
IT Analista tecnico funzionale 
La risorsa si occuperà principalmente dell’analisi funzionale dei processi interni e di business 
finalizzata alla realizzazione di soluzioni IT, curando e supervisionando le attività di 
allestimento, collaudo e messa in opera delle suddette soluzioni. 

Ricoprirà un ruolo di  interfaccia tra gli utenti finali e il reparto IT e, quando necessario, 
parteciperà anche attivamente alla realizzazione delle soluzioni tecniche. 
La componente di conoscenza tecnica è un requisito fondamentale. 

 
La risorsa dovrà occuparsi principalmente di: 

 analizzare, progettare e/o reingegnerizzare i processi di business interni ed esterni (es. 
amministrativi, produttivi, logistici, gestionali, ecc..), valutando la fattibilità̀, i rischi e gli 
impatti su soluzioni IT esistenti, oppure individuando nuove soluzioni 

 condurre l’analisi dei requisiti funzionali necessaria allo sviluppo di nuove soluzioni IT e 
al miglioramento di quelle esistenti 

 verificare e garantire la correttezza funzionale dei processi e delle soluzioni IT aziendali 
implementati 

 redigere ed aggiornare la documentazione relativa ai processi e agli applicativi 
 affiancare il Project Manager nel coordinamento dei lavori di messa in opera, garantendo 

l’aderenza ai requisiti funzionali delineati e raccordando ed armonizzando i contributi 
delle varie strutture aziendali coinvolte 

 gestire la fase di testing del progetto, sia direttamente che tramite terzi 
 gestire l’intervento di eventuali partner o fornitori nel team di progetto 
 gestire le richieste di assistenza degli utenti 

 

Il/la candidato/a deve possedere i seguenti requisiti:   

 Almeno 1-2 anni di esperienza in ruoli similari 
 Competenze generali su aspetti di Project Management 
 Conoscenze di architettura di base e applicative 
 Buona conoscenza del linguaggio SQL e del funzionamento dei database relazionali, 

preferibilmente MS SQL Server 
 Conoscenze di linguaggi di programmazione, preferibilmente Java 
 Ottime capacità di creazione e condivisione know-how aziendale 
 Predisposizione allo studio e all’apprendimento 
 Proattività e propositività 
 Ottima conoscenza dell'inglese tecnico, parlato e scritto 
 Gradita conoscenza di S/4 HANA 

Il/la candidato/a deve possedere le seguenti competenze trasversali: 



 Ottime capacità relazionali 
 Capacità di analisi 
 Capacità di problem solving in situazione di stress 

Offerta: 

La posizione è a tempo pieno. Tipologia di contratto, inquadramento e RAL saranno 
commisurati al ruolo ed alle caratteristiche professionali e lavorative del/la candidato/a.  

Altro: 

Al/la candidato/a prescelto/a saranno garantite un'adeguata formazione continua e l'opportuna 
informazione sulle attività aziendali e del gruppo. 

Sede di lavoro 
Faenza (RA) 

 

Faenza, 08 aprile 2022 

 

 


