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Finalità 

Assicura una efficace elaborazione dei contenuti da inserire sul web. Contribuisce alla definizione delle strategie comunicative 

aziendali attraverso l’organizzazione e la creazione dei contenuti per il web. Si occupa della gestione e dell’aggiornamento dei 

contenuti con la finalità di renderli particolarmente comprensibili ed efficaci e di facilitarne l’accesso. Si interfaccia con i 

responsabili di produzione, interni all’Amministrazione, per individuare i contenuti da pubblicare. 

 

Elementi di contesto 

Ambito/i di riferimento: 

Il contesto in cui opera questa figura è la Comunicazione dell’Amministrazione. 

Collocazione/i organizzativa/e: 

Collaborerà alle strette dipendenze Supervisor/Responsabile Business Unit 

Modalità di esercizio del lavoro: 

Il Profilo Professionale é influenzato da un contesto esterno di riferimento variabile, con cambiamenti che richiedono un approccio 

basato su ricerca di soluzioni nuove nell’ambito di schemi di riferimento diversificati  

Competenza 

Essere in grado di effettuare la progettazione e la gestione di un sito web 

 Per metter in atto la competenza occorre sapere come… 
 - analizzare il target a cui il sito si rivolge  
 - analizzare gli obiettivi comunicativi del sito 
 - definire, insieme all’architetto dell’informazione,la strategia e il piano editoriale del sito 
 - individuare le modalità comunicative più efficaci rispetto al target di riferimento ed obiettivi 
 - esplodere la mappa o l’albero del sito individuando i contenuti testuali ed ipertestuali da inserire in ogni sua parte 
 - definire le regole editoriali qualitative e quantitative  
 - realizzare le griglie grafiche (templates) in cui inquadrare i contenuti 
 - identificare la struttura e lo stile comunicativo dei contenuti del sito 

  Conoscenze   Abilità  

 Linguaggio HTML Applicare tecniche di organizzazione dei contenuti  
 Sistemi operativi client server editoriali 
 Sistemi di content management Applicare modalità di analisi dei bisogni di comunicazione 
 Software di design e progettazione Applicare tecniche di segmentazione utenti web 
 Software per lo sviluppo web (DreamWeaver, FrontPage o  Utilizzare software monitoraggio siti web 
 analoghi) Utilizzare dispositivi di comunicazione in rete 
 Principi della comunicazione con le nuove tecnologie Applicare modelli di ergonomia delle interfacce 
 Problematiche generali della produzione multimediale Applicare elementi di accessibilità dei siti web 
 Elementi di semantica Applicare tecniche di scrittura 
 Elementi di semiotica 
 Elementi di comunicazione d’impresa 
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Essere in grado di effettuare la gestione dei contenuti di un sito web 

 Per metter in atto la competenza occorre sapere come… 
 - pianificare la produzione e la pubblicazione delle informazioni/contenuti  
 - scrivere i contenuti del sito 
 - coordinare il gruppo di lavoro dedicato alla stesura ed all’organizzazione dei contenuti 
 - controllare la forma e lo stile dei contenuti 
 - garantire e gestire l’aggiornamento continuo delle informazioni 
 - coinvolgere i referenti delle unità organizzative nella scelta dei contenuti riguardanti il loro lavoro 
 - verificare l’efficacia comunicativa dei contenuti attraverso l’analisi dei dati del sito 
 - eventualmente modificare le parti del sito migliorandone la fruibilità 

  Conoscenze   Abilità  

 Strutture grammaticali della lingua italiana Applicare metodi di valutazione conformità di un sistema  
 Tecniche di scrittura informativo 
 Elementi di webdesign Applicare tecniche di organizzazione dei contenuti  
 Elementi di giornalismo editoriali 
 Elementi di organizzazione del lavoro Applicare tecniche di correzione bozze 
 Norme redazionali Applicare modalità di rielaborazione dei contenuti 
 Normativa sulla protezione della proprietà intellettuale  Applicare modalità di coordinamento del lavoro 

 (diritto d’autore) Applicare tecniche di Project management 
 Normativa sull’informazione Applicare procedure per la sicurezza dei dati 
 Utilizzare sistemi di content management 
 Applicare tecniche di web writing 
  
 
 

Essere in grado di progettare il sistema software per web 

 Per metter in atto la competenza occorre sapere come… 
 - Garantire la coerenza e la completezza delle specifiche di sistema e dell’architettura rispetto ai requisiti ed ai vincoli  
 tecnologici e progettuali  
 - Convalidare le scelte relative ai tempi ed ai modi di rilascio e pubblicazione del sistema  
 - Progettare e sviluppare applicazioni web 
 - Organizzare l'attivazione del sistema 

  Conoscenze   Abilità  

 Progettazione e sviluppo di applicazioni web Applicare metodi di attivazione del sistema IT 
 Metodi di attivazione del sistema IT Utilizzare linguaggi e ambienti di sviluppo web (es. Java,  
 .Net) 

Essere in grado di sviluppare il sistema software per web 

 Per metter in atto la competenza occorre sapere come… 
 - Realizzare i singoli componenti software e contenuti in conformità alle specifiche;  
 - collaudare e integrare i componenti  garantendo il corretto funzionamento del sistema complessivo. 
 - Impostare lo sviluppo di programmi software e funzioni  
 - Comporre e verificare il codice sorgente 
 - Realizzare applicazioni internet 
 - Comporre e ritoccare immagini grafiche 
 - Comporre e manipolare brani video e audio 

  Conoscenze   Abilità  

 Tecniche di sincronizzazione audio Utilizzare software elaborazione e ritocco immagini  
 Comunicazione multimediale (Photoshop o analoghi) 
 Tecniche di montaggio video Applicare tecniche di ritocco immagini 
 Linguaggi di programmazione Utilizzare metodologie di programmazione software 
 Fotografia e composizione dell’immagine Utilizzare linguaggi di programmazione 
 Metodi di programmazione software Utilizzare strumenti di costruzione di interfacce utente per 
 Modelli di applicazioni internet  internet 
 Applicare tecniche di progettazione di prodotti  
 multimediali 



 

Profilo Professionale Esperto area Web 

 

Data: 04/11/2013 

Rev: 0 

 

 
O r g a n i z z a z i o n e  e  S v i l u p p o  R i s o r s e  U m a n e  e  Q u a l i t à  

 
Pagina 4 

 Utilizzare software di manipolazione di componenti  
 multimediali 

Essere in grado di effettuare l’ottimizzazione del software per web 

 Per metter in atto la competenza occorre sapere come… 
 - Assicurare che il sistema sviluppato in base alle specifiche permetta un utilizzo efficiente e sicuro anche da parte di utenti  
 non esperti e non noti a priori in quanto esterni all’organizzazione  
 - Intervenire nelle fasi di collaudo e fornire indicazioni al gruppo di sviluppo nell’ambito di una metodologia condivisa 
 - Svolgere il processo di sviluppo software secondo un approccio strutturato 
 - Contribuire allo sviluppo di siti web 

  Conoscenze   Abilità  

 Processo di sviluppo software Applicare tecniche di storyboarding 
 Sviluppo ed utilizzo di siti web Applicare metodologie di sviluppo software 
 Applicare metodologie di sviluppo di servizi on line 

 
 
 
 
 

Settore Servizi 

Esperienza Richiesta Minimo 3 anni 

Titolo di studio richiesto Laurea specialistica o vecchio ordinamento in informatica o ingegneria informatica  

Tipo contratto Contratto a Tempo Determinato 

Numero posizioni aperte 2 

Sede di lavoro Pompei 

 
Procedura di selezione 
La procedura di selezione prevedrà: 
A. La pubblicazione per 15 giorni sul sito di Ales del presente avviso pubblico per la selezione. I candidati dovranno provvedere 
alla compilazione della scheda anagrafica e all’autocertificazione dei requisiti richiesti, allegando il proprio c.v. contenente 
l’espressa autorizzazione al trattamento dati personali da parte di Ales e di soggetti terzi incaricati da Ales della selezione. 
B. Lo screening dei c.v. da parte di Ales e della Soprintendenza di Pompei dei c.v. pervenuti e la selezione dei candidati idonei 
sulla base del possesso dei seguenti requisiti:  
1. Esperienza maturata in posizioni di lavoro corrispondenti per contenuto al profilo professionale ricercato, con ogni tipologia 
di contratto di lavoro, minimo 36 mesi continuativi.  
2. Laurea specialistica o vecchio ordinamento in informatica o ingegneria informatica  
3. Conoscenza approfondita dei linguaggi di programmazione PHP, HTML, Javascript. 
C. Un test tecnico a risposta multipla tra i candidati risultati idonei in virtù del possesso dei requisiti richiesti. Sulla base dei 
risultati del test, Ales provvederà a convocare per un colloquio conoscitivo almeno un numero di almeno tre candidati per ogni 
posizione aperta, secondo la graduatoria dei punteggi ottenuti nel test. 
D. Un colloquio conoscitivo tecnico-motivazionale. 
E. Sulla base dei punteggi ottenuti nel test tecnico e del colloquio motivazionale verrà redatta da Ales S.p.a. una graduatoria che 
sarà pubblicata sul sito di Ales e sulla base della quale si procederà all’assunzione con Contratto a Tempo Determinato di dodici 
mesi. 
 
 
La presente procedura viene svolta al solo fine di ricevere apposite candidature da parte di soggetti interessati alla posizione 
lavorativa, non assume in alcun modo caratteristiche concorsuali e non determina alcun diritto al contratto di lavoro con Ales 
S.p.a..  


