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cosa desidera, e quali soft skill deve avere.

Software Architect
tutto ciò che devi sapere per assumerlo
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1. Qual è l’obiettivo generale, in
un’azienda, del lavoro del Software
Architect?

L'obiettivo generale del lavoro di un Software
Architect in un'azienda è quello di progettare e
gestire l'architettura di un sistema software che
soddisfi i requisiti del cliente e del business. Il
sistema dev’essere sia efficace e scalabile, sia facile
da mantenere e testare. Ciò include l'analisi dei
requisiti, la scelta delle tecnologie e degli strumenti
adatti, la definizione delle interfacce e la gestione
delle dipendenze, la pianificazione della scalabilità e
la collaborazione con gli sviluppatori e altri membri
del team, per garantire che il sistema sia
implementato correttamente.
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2.  Le attività a livello macro del
Software Architect                                      

Analisi dei requisiti: raccolta e analisi dei requisiti
del sistema, funzionali e non funzionali, al fine di
comprendere le esigenze del business e del
cliente.

Progettazione dell'architettura: progettazione
dell'architettura del sistema, inclusa la scelta
delle tecnologie e degli strumenti, la definizione
delle interfacce e la gestione delle dipendenze.

Pianificazione: pianificazione della scalabilità del
sistema e delle attività di sviluppo, inclusa la
gestione del rischio e la qualità del sistema.

Collaborazione: collaborazione con gli
sviluppatori, i tester e altri membri del team per
garantire che il sistema sia implementato
correttamente e che soddisfi i requisiti.

Le attività del Software Architect, a livello macro,
sono:
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Comunicazione: comunicazione con il team di
progetto, il management e i clienti per assicurare
che tutti gli obiettivi del progetto siano
soddisfatti.

Governance: responsabile per la governance del
progetto e la conformità alle norme e
regolamenti aziendali.

Continua evoluzione: continuare a monitorare e
migliorare l'architettura e l'infrastruttura del
sistema per adattarsi ai cambiamenti del
business e delle tecnologie.
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3. Le attività a livello micro del
Software Architect

Progettazione dei componenti e Disegno
dell'architettura: creazione di diagrammi e
modelli per rappresentare l'architettura del
sistema, come ad esempio diagrammi di flusso,
diagrammi di componenti e diagrammi di
distribuzione.

Creazione dei documenti di progettazione:
creazione dei documenti di progettazione come
specifiche tecniche, documenti di design e
manuali utente.

Collaborazione con gli sviluppatori: lavoro a
stretto contatto con gli sviluppatori per garantire
che il sistema sia implementato correttamente e
che soddisfi i requisiti.

Review del codice: revisione del codice per
garantire che sia scritto in modo efficiente, pulito
e facile da mantenere.

Le attività del Software Architect, a livello micro,
sono solitamente le seguenti: 
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Test: pianificazione e supervisione dei test per
garantire che il sistema soddisfi i requisiti e che
sia privo di bug.

Supporto: fornire supporto e assistenza ai team
di sviluppo, in caso di problemi o domande
sull'architettura o sulla progettazione del
sistema.

Sviluppo della Documentazione: elaborazione
della documentazione tecnica e delle linee guida
per gli sviluppatori, per garantire una corretta
implementazione dell'architettura e un'adeguata
manutenzione del sistema.
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4. Come si svolge la giornata tipo del
Software Architect?

Riunione di progetto: partecipazione alle riunioni
di progetto per discutere gli sviluppi recenti, i
problemi e i progressi.

Analisi dei requisiti: raccolta e analisi dei requisiti
del sistema per capire le esigenze del business e
del cliente.

Progettazione dell'architettura: progettazione
dell'architettura del sistema, inclusa la scelta
delle tecnologie e degli strumenti, la definizione
delle interfacce e la gestione delle dipendenze.

Collaborazione: collaborazione con gli
sviluppatori, i tester e altri membri del team per
garantire che il sistema sia implementato
correttamente e che soddisfi i requisiti.

La giornata tipo di un Software Architect può variare
a seconda delle esigenze del progetto e dell'azienda,
ma in generale potrebbe includere le seguenti
attività:
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Review del codice: revisione del codice per
garantire che sia scritto in modo efficiente, pulito
e facile da mantenere.

Test: pianificazione e supervisione dei test per
garantire che il sistema soddisfi i requisiti e che
sia privo di bug.

Supporto: fornire supporto e assistenza ai team
di sviluppo, in caso di problemi o domande
sull'architettura o sulla progettazione del
sistema.

Documentazione: elaborazione della
documentazione tecnica e delle linee guida per
gli sviluppatori, per garantire una corretta
implementazione dell'architettura e un'adeguata
manutenzione del sistema.

Riesame dell'architettura: continuare a
monitorare l'architettura del sistema e apportare
eventuali modifiche per adattarsi ai cambiamenti
del business e delle tecnologie.

Ricerca e Sviluppo: indagare sulle nuove
tecnologie e soluzioni per migliorare
l'architettura del sistema. 
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Queste sono solo alcune delle possibili attività
previste in una giornata tipo; le attività effettive,
infatti, possono variare in base alle esigenze del
progetto e dell'azienda.
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5. Quali sono i 3 aspetti che un
Software Architect cerca quando
valuta un’azienda in cui entrare?

Progetti interessanti: Un Software Architect
vuole lavorare su progetti interessanti e sfidanti
che gli permettano di utilizzare e migliorare le
proprie competenze e conoscenze.

Ambiente di sviluppo: Un Software Architect
valuta l'ambiente di sviluppo dell'azienda,
compreso il processo di sviluppo, la cultura
aziendale e il supporto tecnico. Cerca un
ambiente che incoraggi la creatività, la
collaborazione e l'apprendimento continuo.

Prospettive di crescita: Un Software Architect
valuta le opportunità di crescita professionale e
personale all'interno dell'azienda, come ad
esempio opportunità di formazione, promozioni
e possibilità di lavorare su progetti diversi. Cerca
un'azienda che investa nello sviluppo del proprio
personale e che gli offra opportunità per crescere
e progredire nella propria carriera.
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6. Quali sono le 3 soft skill
fondamentali per svolgere al meglio
il lavoro del Software Architect?

Comunicazione: la capacità di comunicare
efficacemente è fondamentale per un Software
Architect, sia all'interno del team di sviluppo che
con i clienti e il management. Un Software
Architect deve essere in grado di esprimere
chiaramente le proprie idee e i propri pensieri,
nonché di ascoltare attivamente le idee degli
altri. Ad esempio, durante una riunione di
progetto, un Software Architect deve essere in
grado di comunicare chiaramente la propria
visione per l'architettura del sistema e di
ascoltare le preoccupazioni e le domande degli
sviluppatori e degli altri membri del team.

Problem solving: un Software Architect deve
essere in grado di risolvere problemi complessi e
di prendere decisioni informate. Ad esempio,
durante la progettazione dell'architettura del
sistema, un Software Architect deve essere in
grado di valutare diverse opzioni tecnologiche e
di scegliere quella che meglio soddisfa i requisiti
del sistema e del cliente, tenendo conto anche
dei possibili problemi e rischi.
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Lavoro di squadra: un Software Architect deve
essere in grado di lavorare efficacemente in un
team, di collaborare e di condividere le proprie
competenze e conoscenze con gli altri. Ad
esempio, durante la fase di sviluppo del sistema,
un Software Architect deve saper lavorare a
stretto contatto con gli sviluppatori per garantire
che il sistema sia implementato correttamente e
che soddisfi i requisiti. Inoltre, deve essere in
grado di fornire supporto e assistenza agli
sviluppatori in caso di problemi o domande
sull'architettura o sulla progettazione del
sistema.
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NEXTOPP - CHI SIAMO?

La creazione di contenuti, sia per chi si occupa di risorse umane sia
per chi cerca lavoro, che si basano sull'esperienza del team Nextopp,
attraverso newsletter, caroselli, reel, eventi in diretta sui social. 

La nascita della prima community in Italia che aggrega i lavoratori
italiani e permette loro di confrontarsi, sui canali social di Nextopp,
sulle tematiche del lavoro.

Nextopp si occupa di ricerca e selezione del personale esclusivamente
di profili digital & tech, a tutti i livelli di seniority per il mercato italiano
per multinazionali, medie imprese e startup. Nextopp nasce nel 2018
come società di recruiting, che ha come obiettivo quello di accorciare le
distanze tra i candidati e i recruiter puntando su un'innovativa strategia
di comunicazione in ottica di employer branding.
Questa strategia prevede: 

Questo ha permesso a Nextopp di instaurare, già dal digitale, rapporti
consolidati con i propri candidati e di accedere così in modo più rapido
a candidati da presentare ai propri clienti.

Nextopp ha anche ideato la prima piattaforma di videocorsi in Italia per
insegnare ai lavoratori italiani le tecniche per ricercare lavoro e superare
i colloqui: i candidati vengono così guidati nella costruzione del CV e
della lettera di presentazione, nell'ottimizzazione del proprio profilo
LinkedIn e nella preparazione del colloquio di lavoro.

Founder
Gioia

Founder
Guenda

Per attrarre talenti nel digital e nel
tech è importante proporre loro
progetti su tecnologie all'avanguardia.

Trovare profili nel nostro ambito è un
tipo di recruiting basato sulla costante
attività di sourcing e di networking con
i candidati.

Gioia
Guenda

https://www.linkedin.com/in/gioianovena/
https://www.linkedin.com/in/guenda-novena-2bb568101/
https://www.linkedin.com/in/gioianovena/
https://www.linkedin.com/in/guenda-novena-2bb568101/


 
 

Affidaci la tua ricerca 
scrivendoci a:

partnership@nextopp.it

Digital & Tech Recruiting



La Community dei Nextopper

@nextopp_official

Nextopp

https://t.me/nextopperscommunity
https://www.instagram.com/nextopp_official/
https://www.linkedin.com/company/72774127/admin/

