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Ciclo di Feedback CMA
IDEAS
Learn Faster

LEARN

Split Test
Customer Interviews
Customer Development
Five Whys Root Cause Analysis
Customer Advisory Board
Falsiﬁable Hypotheses
Product Owner Accountability
Custom Archetypes
Cross-functional Teams
Smoke Tests

BUILD

DATA

Measure Faster
Split Tests
Clear Product Owner
Continuous Deployment
Usability Tests
Real-time Monitoring
Custom Liaison

CODE

Code Faster

Unit Tests
Usability Tests
Continuous Integration
Incremental Deployment
Free & Open-Source Components
Cloud Computing
Cluster Immune System
Just-in-time Scalability
Refactoring
Developer Sandbox

MEASURE
Funnel Analysis
Cohort Analysis
Net Promoter Score
Search Engine Marketing
Real-Time Alerting
Predictive Monitoring

MVP Prodotto Minimo Fattibile
I MVP non devono essere perfetti, sarebbe uno spreco se non trovassero
l’approvazione dei clienti. Per avviare il ciclo di apprendimento e progredire
nello sviluppo di innovazione occorre rivolgersi agli “Early Adopters”
(Appassionati, curiosi o trend setter cui non serve suscitare l’interesse con un
prodotto deﬁnito).
Caso studio: Dropbox
Il team di Dorpbox (servizi di ﬁle sharing) sebbene composto da informatici in grado di
sostenere lo sviluppo del prodotto, per testare la
reazione degli Early Adopters appassionati di
tecnologia e valutare se la soluzione che oﬀrivano
ne suscitava l’interesse - ha realizzato un video
con una dimostrazione del funzionamento (ancora
non sviluppato).

Len Startup Machine

LMS è leader mondiale
nella divulgazione
della metodologia Lean

A.A.A. Lavoratori digitali cercasi

Per chi aspira a cambiare azienda o a
lavorare in un ambito per cui ha
studiato, che sia l’Automotive,
Navalmeccanico o Realtà Virtuale che
siano Multinazionali o Startup le ﬁgure
più ricercate sono gli sviluppatori (front
end, back end, web designer).

A.A.A. Lavoratori digitali cercasi
Virtual Game Developer

Software Developer Engineer

Una start up impegnata nel campo della realtà virtuale
immersiva cerca una risorsa da inserire all’interno nel team di
progettazione e da coinvolgere nell’ideazione e nella
realizzazione di Virtual Game per attività di formazione
destinati ad aziende impegnate in settori quali l’Automotive,
Oil&Gas, Automazione Industriale. Serve laurea Magistrale in
ingegneria informatica o titoli equivalenti ed eperienza
pregressa nella programmazione e nello sviluppo di Virtual
Games.

Se volete lavorare a Pesaro, inviate il curriculum per questa
posizione all’interno di una multinazionale leader nella
tecnologia per la lavorazione di legno, vetro, pietra, plastica e
metallo. Si lavora all’interno della software house aziendale
aﬃancando i team di sviluppo del software CAD CAM interno.
Ai candidati si chiede laurea in ingegneria informatica o
elettronica, dovendosi occupare di sviluppo di programmi
operativi e di applicazione delle soluzioni progettate

Software Linux Specialist

Sistemista Sharepoint

A Torino, nel segmento automotive, questa posizione, per la
quale si cerca un professionista esperto del software Linux.
Farà parte della Infotainment & Telematics Business Line e sarà
responsabile della progettazione tra cui concetto,
implementazione, integrazione, collaudo e rilascio di dispositivi
driver. Se siete laureati in materie informatiche e avete
conoscenze di Linux speciﬁche, candidatevi.

A Roma questa posizione, per un professionista che abbia
competenze di sharepoint 2013; alla risorsa è richiesto
esperienza almeno biennale ma non necessariamente la
laurea. L’assunto si occuperà di installazione e conﬁgurazione
dei sistemi, manutenzione e tuning della piattaforma
Sharepoint. Contratto a tempo indeterminato.

Fonte: Wired (14 Ottobre 2016)

A.A.A. Lavoratori digitali cercasi

Non basta però essere esperti developer, possedere le
hard skills...per lavorare nelle aziende - che siano in
fase di avvio o già consolidate - bisogna saper lavorare
in team con le altre ﬁgure aziendali, avere anche le soft
skills digitali.

Problem Solving Digitale

Knowledge Networking

Il web ci mette a disposizione tantissimi strumenti, software e
app (quasi sempre gratuiti) che possono sempliﬁcarci il
lavoro, renderlo più eﬃciente e risolvere problemi. Il problem
solving digitale riguarda proprio la conoscenza e la familiarità
con quegli strumenti digitali utili alla risoluzione di problemi.

Capacità di identiﬁcare, recuperare, organizzare, capitalizzare
e condividere le inﬁnite informazioni disponibili in rete e nelle
community virtuali.

Virtual Communication
Creatività
Nel panorama digitale non è tanto richiesto dire cose
completamente “nuove” quanto piuttosto di essere in grado
di produrre contenuti digitali integrando e rielaborando
conoscenza pregressa. Riguarda anche la capacità di creare
contenuti in diversi formati digitali.

É la capacità di comunicare e gestire eﬃcacemente la propria
identità in ambienti digitali. È legata ai concetti di personal
branding e web reputation e richiede la capacità di sapersi
raccontare adeguatamente (ovvero di fare storytelling). È solo
in parte sovrapponibile alla competenza comunicativa intesa
in senso tradizionale e comprende la capacità di comunicare
in modo integrato sui diversi canali e sui social media e di
coordinare progetti on line.
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