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Campi di competenze 

operative Competenze operative 

a 

Accompagna-

mento di pro-

getti 

a1:  Determinare il 

contesto di un pro-

getto aziendale e sta-

bilire i criteri di suc-

cesso 

a2:  Progettare idee 

per soluzioni aziendali 

innovative 

a3:  Adeguare la piani-

ficazione dei progetti 

di business digitali in 

base al modello opera-

tivo prescelto 

a4:  Pianificare pro-

getti semplici con i re-

lativi compiti nel set-

tore del business digi-

tale 

a5:  Verificare e docu-

mentare l’avanza-

mento dei progetti nel 

settore del business 

digitale 

a6:  Verificare il suc-

cesso e l’efficacia delle 

soluzioni aziendali e se 

necessario adottare 

misure di ottimizza-

zione 

 
 

b 

Illustrazione, 

automatizza-

zione e ottimiz-

zazione di pro-

cessi aziendali 

b1:  Elaborare e de-

scrivere processi 

aziendali  

b2:  Creare modelli 

per processi aziendali  

b3:  Illustrare le espe-

rienze dei clienti e 

confrontarle con i pro-

cessi aziendali 

b4:  Documentare i 

punti critici dei pro-

cessi aziendali 

b5:  Sviluppare e defi-

nire all’interno del 

team soluzioni e pro-

poste di migliora-

mento per i processi 

aziendali 

b6:  Automatizzare 

processi aziendali 

semplici 

b7:  Coordinare i man-

dati di automatizza-

zione con gli specialisti 

b8:  Verificare i requi-

siti dei processi azien-

dali automatizzati 

c Analisi di dati 

c1:  Definire i dati per 

un mandato di analisi 

all’interno del team ed 

elaborare la procedura 

di rilevamento 

c2:  Raccogliere i dati 

esistenti da diverse 

fonti o richiederli 

presso servizi esterni 

c3:  Rilevare i dati  c4:  Strutturare e rag-

gruppare i dati  

c5:  Correggere i dati c6:  Valutare i dati e 

redigere semplici re-

port 

  

d 
Comunicazione 

di risultati 

d1:  Visualizzare e 

commentare i dati va-

lutati 

d2:  Interpretare i dati 

valutati all’interno del 

team ed elaborare 

possibili soluzioni 

d3:  Presentare e spie-

gare le soluzioni ai 

committenti 

d4:  Pianificare e mo-

derare meetings e 

workshops  

       

e 

Introduzione di 

soluzioni in 

ambito digitale 

e1:  Redigere manuali 

per gli utenti delle so-

luzioni digitali   

e2:  Elaborare mate-

riale didattico per l'in-

troduzione delle solu-

zioni digitali 

e3:  Rendere in grado 

gli utenti di utilizzare 

le soluzioni digitali 

e4:  Preparare e sup-

portare l’attivazione 

delle soluzioni digitali 

 
  

 


