
Le figure piú richieste nel 

mondo del lavoro 
 

Subito dopo aver conseguito il diploma o la laurea, 

arriva il momento di affacciarsi al mondo del 

lavoro. Con il titolo appena conseguito, sono tante 

le posizioni lavorative da poter occupare, tuttavia 

quale prendere in considerazione? In questa sede 

vi presentiamo le posizioni lavorative piú richieste 

in questo periodo storico.  

Elencandone solo alcune ed in ordine decrescente 

troviamo: 

- Project Manager (PM): gestisce un 

progetto rispettando scadenze e budget. 

Pianifica e monitora l’andamento 

dall’inizio alla fine fungendo da punto di 

contatto tra il team e il finanziatore. 

- Mechanical Designer: creano progetti per 

dispositivi meccanici e attrezzature. I 

designers possono anche collaborare con 

ingegneri e altri professionisti per creare o 

migliorare sistemi o processi di 

produzione. 

- Sviluppatore software: a differenza di un 

programmatore qualsiasi, questa figura 

professionale programma e segue il 

software per tutto il suo “ciclo vitale” 

modulandolo in base al contesto in cui è 

richiesto. 

- Sales Manager: il Sales Manager è il 

responsabile del reparto vendite di 

un'impresa: sviluppa e implementa 

strategie commerciali, gestisce la rete 

vendita e coordina le attività del personale 

addetto alle vendite. 

- Ingegnere di sistemi: è una branca 

interdisciplinare dell'ingegneria che si 

occupa dello sviluppo e organizzazione di 

sistemi artificiali complessi. 

- Ingegnere del software: si occupa dei 

processi produttivi e delle metodologie di 

sviluppo finalizzate alla realizzazione di 

sistemi software. 

- Account manager: è il responsabile della 

gestione, sviluppo e mantenimento dei 

clienti di un'azienda, e del consolidamento 

del business aziendale. Il suo compito 

principale è gestire i rapporti tra l'impresa 

e i clienti, per i quali è un punto di 

riferimento. 

- Sviluppatore Java: è una figura 

professionale tra le più richieste 

nell’ambito ICT (Tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione)  

e si occupa del linguaggio di 

programmazione Java che è tra i più diffusi 

e utilizzati per realizzare siti web, 

videogiochi e applicazioni mobile. 

- Cuoco: nell’ambito della ristorazione si fa 

riferimento ad un esperto che lavora nel 

settore alimentare addetto alla cottura 

dei cibi. 

- Store Manager: è responsabile del 

personale che lavora nel punto vendita: 

tra i compiti dello Store Manager c'è 

infatti quello di assicurare che il negozio 

abbia un numero sufficiente di addetti per 

essere pienamente operativo. Svolge 

quindi diverse mansioni che lo avvicinano 

ad un responsabile delle risorse umane. 

- Magazziniere: è la figura che si occupa 

della gestione del magazzino e della 

movimentazione della merce al suo 

interno. 

- Consulente di bellezza: è un venditore 

esperto nell'arte della cura della pelle e 

cosmetici. Vende prodotti di bellezza per 

le donne sulla base di esigenze dei singoli 

clienti. 

- Ingegnere meccanico: esso ricerca, 

progetta e sviluppa macchinari e sistemi 

per riscaldamento, ventilazione ed 

impianti di aria condizionata, produzione 

di energia, trasporti, lavorazioni e 

produzioni. Svolge inoltre compiti relativi 
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alla valutazione, installazione, operatività 

e manutenzione dei sistemi meccanici. 

- Area Manager: è il professionista che 

funge da collegamento tra la direzione 

commerciale e la rete di venditori o filiali 

attiva su un territorio. È tuttavia il punto 

d’arrivo di una carriera iniziata nel settore 

commerciale partendo da posizioni entry-

level come venditore, agente o 

rappresentante. 

- Contabile: è l'esperto che gestisce la 

contabilità e la situazione fiscale di 

aziende e professionisti, curando il 

corretto svolgimento dei processi 

amministrativi e contabili. 

Negli ultimi anni il mondo high-tech si è sviluppato 

tantissimo dando anche tantissime opportunitá 

lavorative. Per chi fosse interessato al mondo 

digitale, ecco alcune delle posizioni lavorative più 

richieste: 

- Cyber Security Expert: è colui che 

protegge i siti istituzionali, privati e i dati 

sensibili da possibili attacchi interni ed 

esterni da parte di hacker. 

- User Experience Director: Il compito di un 

User Experience Director è quello di dare 

coerenza ad un sito web per migliorare 

l’esperienza del cliente e riportare 

all’interno dell’azienda i feedback e le 

necessità dei clienti. 

- Data Analyst: sono figure con 

competenze gestionali e di statistica. Il 

loro ruolo è quello di comprendere 

l’origine dei dati, di analizzarli e 

interpretarli. 

- Mobile Developer: si occupa della 

creazione e realizzazione di applicazioni 

per smartphone. 

- Web Analyst: è colui che raccoglie e 

analizza i dati i dati provenienti da vari siti 

e dalle campagne di marketing e ne 

definisce i risultati emersi. Una volta fatto 

ció, supporta il superiore nelle valutazioni 

e decisioni di marketing. 

- Digital Copy Writer: è un esperto di 

comunicazione che elabora contenuti e 

testi adatti agli scopi di comunicazione 

della propria azienda sui principali canali 

digitali. 

- Community Manager: ha a che fare con la 

creazione di una comunitá virtuale. La 

gestione di questa comunità, dal punto di 

vista sia strumentale che organizzativo, è 

di competenza del Community Manager. 

- Seo Specialist: cura al meglio il 

posizionamento organico di un sito sui 

principali motori di ricerca e cerca di 

attrarre al suo interno i visitatori più 

indicati in base agli argomenti trattati e gli 

obiettivi dell’azienda o 

dell’organizzazione. 

- Sem Specialist: a differenza di un Seo 

Specialist, il Sem Specialist vuole far 

ottenere ad una campagna di 

comunicazione o promozione a 

pagamento la miglior visibilità possibile 

sul web per raggiungere gli obiettivi di 

marketing o di vendita al minor prezzo. 

Indipendentemente dal titolo di studio, alcune 

certificazioni aiutano tantissimo per essere 

selezionati o anche solo considerati nel mondo del 

lavoro digitale e non solo. Tra le più richieste 

troviamo la ACE Adobe Certified Expert divisa tra 

la Adobe Creative Cloud che comprende le 

certificazioni per programmi come Dreamweaner, 

Photoshop e Illustrator e la Adobe Digital 

Marketing Suite. 

Ugualmente importanti sono la certificazione 

Google Analytics Individual Qualification e 

Google Adword Certification. 

Se invece ti interessa la programmazione di 

applicazioni web, tra le certificazioni più 

importanti troviamo la Microsoft Certified 

Solution Associate che comprende la 

programmazione in html5 con java script e css3, 

la programmazione in c# e sviluppo di applicazioni 

web ASP.NET MVP. 



Esistono anche certificazioni per altri linguaggi di 

programmazione, per esempio per PHP troviamo 

la ZEND Certified PHP Engineer e per java la OCA 

Java7 e la OCP Java7 che può essere presa 

esclusivamente dopo aver ottenuto la OCA Java7. 

 E voi in quale figura vi ritrovate di piú? 


