
Job description: Addetto al sistema informativo  
Profilo per la realizzazione di stage non retribuito 

 
 
 
Lo stage offerto da Assocamerestero rappresenta un’opportunità di avvicinamento al 
mondo economico-produttivo con l’obiettivo specifico comprendere il funzionamento dei 
contesti lavorativi. L’esperienza costituirà un’occasione unica per arricchire il proprio 
bagaglio formativo calandosi immediatamente nell’operatività progettuale. 
 
 

1. Posizione Addetto al sistema informativo 

2. Attività da svolgere 
nell’ambito della 
posizione 

Attività di supporto alla fase di consolidamento e 
progettazione dell’applicazione software per la gestione 
del sistema informativo di Assocamerestero Pla.Net. 

 

3. Collocazione della 
posizione 

Risponde direttamente al Responsabile del Servizio, collabora 
con il team di sviluppo di Assocamerestero e si relaziona con 
la società di sviluppo software esterna. 

 

4. Mansioni La risorsa affiancherà il Responsabile del Servizio in tutte le 
fasi del ciclo di vita del software (applicazione per la gestione 
di Pla.Net). L’affiancamento permetterà la definizione di una 
metodologia di sviluppo dell’applicativo Pla.Net, il cui 
risultato finale sarà il prodotto stesso e tutta la 
documentazione a esso associata. 

 

5. Job description Il compito principale sarà di raccogliere le esigenze (CCIE-
Assocamerestero-MiSE), analizzarle, redigere le specifiche 
(anche del pre-esistente) e coordinarsi con il team di sviluppo 
in modo da accertarsi il software implementato sia allineato 
alle richieste. In dettaglio, il lavoro sarà sviluppato attraverso 
le seguenti fasi: 
 

5.1 Analisi 

5.2 Progettazione 

5.3 Implementazione 

5.4 Testing 

5.5 Rilascio 

5.6 Manutenzione 

 



5.1 Analisi 

E’ la fase di indagine preliminare del contesto in cui il 
prodotto software deve inserirsi (procedure MiSE e funzioni di 
comunicazione Assocamerestero) e sulle caratteristiche che 
deve esibire (usabilità). In senso più ampio, l'analisi ha lo 
scopo di definire (il più precisamente possibile) il problema 
da risolvere.  

In questa fase, la risorsa dedicata realizzerà la raccolta dei 
dati tramite colloqui tra cliente/committente 
(Assocamerestero-MiSE) e relativi sviluppatori (Eureka).  

Al termine della fase verrà creato un documento di specifica 
che descrive le caratteristiche del sistema. 

 

5.2 Progettazione 

Nell'attività di progettazione si definiscono le linee essenziali 
della struttura del prodotto software in funzione dei requisiti 
evidenziati dall'analisi. La fase di progettazione (a un certo 
livello di dettaglio) ha lo scopo di definire la soluzione del 
problema.  

In questa fase sarà sviluppato un documento che permetterà 
di avere una definizione della struttura di massima e una 
definizione delle caratteristiche dei singoli componenti 
(moduli e funzioni). 

 

5.3 Implementazione 

La risorsa dedicata, avrà il compito di interagire con il team 
di lavoro (Assocamerestero-MiSE) e la società di sviluppo 
software (Eureka) durante la fase di implementazione dei 
singoli moduli che costituiscono il sistema e di integrazione di 
tali moduli. 

 

5.4 Testing (o collaudo) 

Il collaudo consiste nella verifica e validazione di quanto il 
prodotto software implementato soddisfi i requisiti individuati 
dall'analisi. Il testing, in altre parole, valuta la correttezza 
(dei singoli moduli e del sistema integrato) rispetto alle 
specifiche. 

 

5.5 Rilascio 

Il rilascio consiste nella messa on-line del prodotto software 
che ha superato il testing di usabilità (Assocamerestero-CCIE-
MiSE). 

 



5.6 Manutenzione 

La manutenzione comprende le attività necessarie a 
modifiche del prodotto software successive il rilascio, al fine 
di correggerne errori, adattarlo a nuove tecnologie e/o 
ambienti operativi, estenderne le funzionalità. 

Ogni modifica al software comporta necessità di ridefinire i 
documenti di specifica, realizzare nuovi collaudi, sia relativi 
alle nuove funzionalità eventualmente introdotte, sia mirati a 
verificare che le modifiche apportate non abbiano 
compromesso funzionalità preesistenti. 

 

6. Caratteristiche 
richieste 

Neolaureato in Ingegneria informatica. 

7. Attitudini Buone attitudini interpersonali, affidabilità, flessibilità e 
motivazione all'autoapprendimento. 

 

8. Durata dello stage 6 mesi 

9. Periodo stage Giugno – Dicembre 2011 

10. Modalità di 
svolgimento dello 
stage 

Gli orari di svolgimento sono modulabili nella forma più 
opportuna. 

 
 
COPERTURA ASSICURATIVA 
Ai tirocinanti è garantita una copertura assicurativa INAIL contro gli infortuni sul lavoro. 
 
 
Lo stage si svolgerà presso:  
Assocamerestero, Viale Regina Margherita 279 (Roma). 



  

 

www.assocamerestero.it 
 

Profilo dell’ente 
 
L’Associazione delle Camere di Commercio Italiane all’estero – Assocamerestero – è 
un’associazione senza scopo di lucro, costituita a norma degli articoli 36 e ss cc che ha il 
compito di valorizzare l’attività delle Camere di Commercio Italiane all’estero in raccordo con 
il sistema Camerale italiano, in particolare. Agisce in raccordo con le amministrazioni pubbliche 
e gli operatori economici nelle attività di promozione delle PMI all’estero. I suoi soci sono le 
Camere di Commercio Italiane all’Estero (CCIE) e Unioncamere. 

  

Unione Italiana delle Camere di Commercio (Unioncamere) 
L’Unioncamere è una federazione degli enti camerali avente personalità giuridica di diritto 
pubblico (riconosciuta con D.P.R. 30 giugno 1954, n. 709). Alla stessa devono obbligatoriamente 
aderire tutte le CCIAA operanti sul territorio nazionale, nonché la Regione autonoma Valle 
d’Aosta per il tramite del competente assessore regionale. 

I compiti istituzionali dell’Unioncamere sono i seguenti: 

• curare e rappresentare gli interessi delle CCIAA, anche in quanto autonomie funzionali ex 
lege n. 59/97; 

• promuovere, realizzare e gestire, direttamente o tramite proprie aziende speciali, 
nonché con la partecipazione ad altri organi, anche a carattere associativo, ad enti, a 
consorzi ed a società anche a prevalente capitale privato, servizi di interesse delle CCIAA 
e delle categorie economiche. 

In base allo statuto Unioncamere provvede altresì a curare i rapporti con le istituzioni nazionali 
ed internazionali e con le categorie, promuove e realizza iniziative coordinate ed incentiva 
l’attività del sistema camerale in tutte le sue articolazioni, anche per favorire lo sviluppo a rete. 
Essa pone in essere ogni iniziativa volta a favorire la presenza delle imprese italiane sui 
mercati mondiali, coordinando il sistema camerale italiano con i sistemi operanti in ambito 
comunitario ed extracomunitario. 

 

Camere di Commercio Italiane all’Estero (CCIE)  

Le Camere di Commercio Italiane all'Estero sono libere associazioni di imprenditori e di 
professionisti, italiani e locali, riconosciute dal Governo Italiano con decreto del Ministro per 
il commercio con l’estero in base alla legge n. 518/1970, nate e sviluppatesi tradizionalmente 
nei luoghi di maggiore presenza italiana nel mondo. 

Le C.C.I.E. favoriscono le relazioni economiche tra Italia e mondo, promovendo i rapporti di 
business tra operatori economici, con azioni dirette a:  

• agevolare l'introduzione delle imprese italiane sui mercati;  
• promuovere accordi di collaborazione fra aziende;  
• svolgere attività di lobbing e di comunicazione presso le autorità istituzionali e 

commerciali locali;  
• individuare know-how specialistici e professionali attraverso i propri associati e i 

consulenti locali;  
• diffondere tra le imprese italiane le opportunità di investimenti all'estero;  



• sviluppare progetti mirati con soggetti italiani sul marketing territoriale e sull'attrazione 
di investimenti esteri in Italia;  

• realizzare progetti nel settore del turismo d'affari, sia per incrementare le presenze 
estere in Italia, sia per diffondere opportunità di investimento nei Paesi ove le CCIE 
operano;  

• promuovere lo sviluppo di collaborazioni nel settore della distribuzione, del franchising, e 
del commercio elettronico;  

• svolgere ogni altra attività al fine di creare un contesto favorevole al business italiano sui 
mercati locali. 

Funzioni di Assocamerestero 

 
L’Associazione delle Camere di Commercio Italiane all’estero svolge le seguenti funzioni: 

• cura e rappresenta le CCIE presso le istituzioni italiane, europee ed internazionali, altri 
organismi,le amministrazioni pubbliche e le organizzazioni imprenditoriali; 

• sviluppa il raccordo e la collaborazione fra le CCIE ed il sistema camerale italiano anche 
attraverso la realizzazione di progetti e iniziative comuni; 

• promuove l’attività delle CCIE, anche elaborando linee e proposte comuni e fornendo i 
servizi necessari di assistenza e supporto, nonché operando per lo sviluppo della rete 
delle camere italiane all’estero; 

• tutela e diffonde l’immagine delle CCIE; 
• favorisce il raccordo e la collaborazione fra le istituzioni pubbliche e private e le CCIE 

anche al fine di definire contratti di programma, nonché altre forme di accordo; 
• promuove l’istaurarsi di modalità di collegamento tra le CCIE sviluppando le capacità di 

aggregazione per aree geo – economiche nonché la collaborazione con soggetti camerali 
di altri paesi; 

• promuove rapporti tra le CCIE, le strutture ed i sistemi di servizi fra cui fiere, mostre, 
compagnie  commerciali ed agenzie di informazione; 

• agevola la diffusione delle informazioni da parte delle CCIE e/o delle loro aggregazioni 
utili a favorire la collaborazione con le Camere di Commercio, le amministrazioni 
pubbliche e gli operatori privati; 

• realizza su richiesta di una o più CCIE, o di una o più Camere di Commercio,studi, 
indagini e ricerche nonché programmi di formazione e partecipa a programmi e progetti 
finanziati da organismi nazionali e internazionali; 

• assume iniziative utili allo sviluppo delle CCIE. 
 
Assocamerestero opera in funzione di un accordo di programma stipulato con il Ministero delle 
attività produttive italiano. 

Nell’ambito di tale accordo, che prevede tra gli obiettivi programmatici la valorizzazione dei 
rapporti con le business community italiane nel mondo, sono state di seguito stipulate tra 
l’Associazione ed il Ministero delle attività produttive apposite Intese operative ai fini della 
realizzazione e messa a punto di strumenti idonei a valorizzare ed incentivare i processi di 
internazionalizzazione delle PMI italiane, individuando in Assocamerestero l’interlocutore di 
sintesi nei confronti del sistema delle Camere di commercio italiane all’estero e quale soggetto 
più idoneo a realizzare un complesso di attività ed azioni a vantaggio dell’intero sistema 
camerale nel mondo. 

In base a tali Intese Operative Assocamerestero provvede al consolidamento ed allo sviluppo 
del sistema informativo Pla.net, in direzione di fornire risposte alle esigenze informative delle 
imprese sulle concrete modalità operative all’interno di un determinato mercato, sulle 
opportunità ed i potenziali partners ivi presenti, nello svolgimento delle funzioni di pre-
istruttoria tecnica delle domande inoltrate dalle Camere di commercio italiane all’estero, di 
monitoraggio continuativo degli Statuti camerali, di assistenza tecnica alle Camere e di 
formazione specifica per il personale camerale. 



Contatto 

Silvia Fontana 
Area Prodotti Informativi 
Assocamerestero – Associazione delle Camere di Commercio italiane all’estero 
Viale Regina Margherita, 279 
00198 Roma 
Telefono: +39 0644231314 
silvia.fontana@assocamerestero.it 
www.assocamerestero.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


