
27 profili 
professionali 
da tenere d’occhio 

a cura di Agostina Amatucci 
di NetConsulting 

e della redazione

Aumentano gli impieghi di responsabilità  
e, di conseguenza, cresce l’esigenza di formazione 
benché questa sia ancora carente nella realtà dei fatti

Le figure professionali 
più presenti nell’indagine 

AREA DIREZIONE E GESTIONE 
Amministratore delegato/Direttore 
generale/Titolare di azienda 
Responsabile sistemi informativi/ 
Edp manager 
Project manager
Program manager 
AREA MARKETING E COMMERCIALE 
Marketing manager 
Product marketing manager 
Account manager 
Solution pre sales 
AREA CONSULENZA 
(Erp, Crm, E-business, E-learning,  
Data mining, Data warehousing) 
Consulente senior 
Consulente junior 
AREA TELECOMUNICAZIONI 
Direttore di rete 
Network engineer 
Progettista di rete 
Specialista di architetture  
e telecomunicazioni
Oss specialist
AREA SISTEMISTICA, 
NETWORKING E SICUREZZA 
Amministratore di sistemi/reti 
Specialista di sistemi/reti 
Database administrator 
Datawarehouse administrator
Security manager
AREA SVILUPPO E IMPLEMENTAZIONE 
Analista programmatore 
Sviluppatore software 
Web developer
AREA MANUTENZIONE E ASSISTENZA 
Operatore di supporto tecnico It 
Operatore di assistenza tecnica Tlc 
Operatore help desk tecnico
Operatore telefonico front line  
(call center)
Fonte: Indagine “Ict - Professioni e carriere 2006”

CD&V 158 Gennaio 200753

Sono 27 le figure pro-
fessionali più diffu-
se nelle aziende Ict, 

analizzate dall’indagine 
realizzata da Linea Edp ed 
elaborata da NetConsul-
ting. I profili professionali 
in questione sono stati sud-
divisi nelle sette aree azien-
dali tipicamente presenti 
presso le imprese, siano 
esse appartenenti all’Ict, o 
utenti fruitori di soluzioni e 
servizi di informatica e Tlc. 
Dall’indagine è emerso che 
rispetto al 2005 è aumen-
tata la quota di figure pro-
fessionali appartenenti alle 
aree di direzione all’interno 
delle quali rientrano i re-
sponsabili dei sistemi It/Cio, 

top manager, consulenti se-
nior e project manager.
Crescono le piccole impre-
se in termini numerici e an-
che l’impiego di personale 
femminile, anche se rico-
prono ruoli meno tecnici e 
più legati al marketing e, 
in generale, alla relazione 
con il cliente. Ancora trop-
po pochi gli investimenti in 
formazione, benché essa ri-
sulti fondamentale nel set-
tore Ict, tanto che solo poco 
più del 40% delle risorse 
impiegate ha partecipato 
ad attività formative. Dal 
punto di vista retributivo 
ci sono segnali di crescita, 
mentre migliorano anche le 
condizioni contrattuali. 

Da molti anni la rivista Linea Edp, in collaborazione con partner come 
Aica, Manager.it, Ilsoftware.it, Sirmi, TechTarget realizza un’indagi-
ne approfondita su “Ict - professioni e carriere” raccogliendo informa-
zioni direttamente dagli operatori del settore per offrire una fotografia 
dell’evoluzione dei diversi ruoli professionali. L’indagine si è svolta tra-
mite un questionario elettronico pubblicato sul sito www.lineaedp.it al 
quale hanno risposto singole persone appartenenti a settori economici 
diversi, ma tutte con un ruolo professionale attinente all’informatica e 
alle telecomunicazioni, il cui contributo è stato validato dalla richiesta 
di rilascio dei dati anagrafici. L’indagine 2006 ha così coinvolto 1.075 
rispondenti e le risposte sono state elaborate da NetConsulting.

Oltre mille i partecipanti

tendenze




