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Obiettivi
• individuare le competenze professionali per 

la gestione dei big data

• effettuare una skill gap analysis per 

individuare i profili necessari

• definire i percorsi di formazione tecnico-

specialistica

• progettare il modello di partenariato 

pubblico-privato per rispondere ai fabbisogni

• operare con la rete degli attori regionali per 

lo sviluppo della tematica big data

Fasi di attività:

• analisi del processo di gestione dei Big Data e 

descrizione dei profili necessari

• analisi della domanda di profili e competenze 

professionali per l’uso dei big data

• individuazione dei fabbisogni e delle aspettative 

del sistema produttivo per lo sviluppo dei big data

• progettazione dei percorsi formativi per 

l’acquisizione e l’esercizio delle competenze nelle 

filiere produttive

• messa a punto del modello di partenariato per la 

valorizzazione continua delle competenze big data

o Protocollo di Intesa tra Regione E-R e il MLPS per lo sviluppo delle competenze, dell'occupabilità e dei servizi 

per il lavoro negli ambiti regionali ad elevata specializzazione produttiva (7 giugno 2021)

o Protocollo di Intesa tra Regione E-R, ANPAL e ANPAL Servizi Spa per la progettazione di un modello di 

partenariato territoriale tra i sistemi della domanda e dell’istruzione, formazione e lavoro per lo sviluppo delle 

competenze: prima sperimentazione in ambito big data (10 settembre 2021)

programma di lavoro 
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Big Data 

Analytics

o Digital devices

o Data acquisition strategy

o Data storage strategy

o Cyber and data security

o Data governance

o Data modelling and 

predictive analytics

o Data science (artificial 

intelligence, machine 

learning, high 

performance 

computing)
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Il quadro analitico di partenza per individuare le professionalità e le competenze si 
basa sul Big Data Life Cycle, 7 fasi di attività riconducibili al big data management e al 
big data analitycs, a cui si lega un insieme iniziale di profili e skills ricostruito da Anpal
Servizi, successivamente ricondotto grazie alla collaborazione degli atenei emiliano-
romagnoli ad un set attinente ai possibili fabbisogni del sistema produttivo regionale.
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Il set di  profili professionali attinenti riportato nel questionario con le relative conoscenze 
e competenze.

A. Conoscenze  
essenziali

B. Conoscenze  
opzionali

A. Competenze 
Essenziali 

B. Competenze 
opzionali 

DATA SCIENTIST 

DATA SPECIALIST 

ARTIFICIAL INTELLIGENCE SPECIALIST

DATABASE ADMINISTRATOR 

PREDICTIVE MAINTENANCE EXPERT 

BUSINESS INFORMATION MANAGER 

INFORMATION SECURITY MANAGER

BUSINESS ANALYST 

DEVELOPER 

INFORMATION SECURITY SPECIALIST

SYSTEMS ARCHITECT 

DEVOPS EXPERT 

ENTERPRISE ARCHITECT 

NETWORK SPECIALIST 

BLOCKCHAIN ARCHITECT 

DIGITAL CONSULTANT 

MOBILE SPECIALIST

SYSTEMS ADMINISTRATOR 

BLOCKCHAIN SPECIALIST

DIGITAL MEDIA SPECIALIST 

PRODUCT OWNER 

QUALITY ASSURANCE MANAGER 

SERVICE SUPPORT 

SYSTEMS ANALYST 

TEST SPECIALIST 
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✓ Destinatari 
dell’Indagine

Destinatari e obiettivi della survey online

Imprese localizzate sul territorio 
della Regione Emilia Romagna

✓ Scopo 
dell’Indagine

1. Rilevare le professionalità con competenze sui 
Big Data già presenti negli organici aziendali

2. Rilevare il fabbisogno  di professionalità con 
competenze sui Big Data

3. Individuare profili e competenze per la 
definizione di percorsi formativi
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Struttura del Questionario di rilevazione

✓ Sez. 1 – Anagrafica 
Aziendale*

✓ Sez. 2 – Organico 
aziendale

✓ Sez. 3 – Fabbisogno 
professionale

o Nome Azienda
o Tipo di azienda
o Descrizione attività dell’azienda 
o CF Azienda
o Codice Ateco

o Numero di addetti
o Classe di fatturato
o Sede principale (Localizzazione)
o Num. sedi decentrate
o Indirizzo mail azienda 

o Caratteristiche del personale già impiegato in 
azienda competente sul tema dei Big Data

o Individuazione delle professioni e mappatura delle Conoscenze, 
Abilità/Competenze mediante la classificazione ESCO

o Rilevazione del fabbisogno di professionalità Big Data

o Individuazione delle professioni e mappatura delle Conoscenze, 
Abilità/Competenze mediante la classificazione ESCO

o Individuazione dei titoli di studio richiesti

o Difficoltà di reperimento/Valutazione dei sistemi di formazione 
e istruzione

*Parte delle informazioni saranno desunte da archivi amministrativi esistenti
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