
 

 
 

  

 

https://nuvola.corriere.it/2022/01/01/le-aziende-cercano-e-non-trovano-gli-sviluppatori/ 

 

 
 

Le aziende cercano (e non trovano) gli sviluppatori 

 
Non si tratta certo di una novità: è da alcuni anni, ormai, che gli sviluppatori sono 

ricercati dalle imprese. Tuttavia, negli ultimi tempi, il fenomeno si è ulteriormente 

accentuato. 

 

L’accelerazione digitale ha, infatti, determinato un’impennata delle richieste. “Oggi le 

opportunità per i developer, indipendentemente dal linguaggio, sono considerevoli – 

conferma Francesca Contardi, managing director di EasyHunters – A reclutarli sono sia gli end 

user, vale a dire le aziende (per esempio i retailer) che adottano un certo sistema, sia i partner 

delle società che vendono i software e, dunque, sono certificati per lavorare sui loro prodotti”. 

 

Quali sono le competenze richieste? Ovviamente è necessario conoscere i vari linguaggi di 

programmazione. 
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Si va da quelli più basici, utili per creare un sito web, a quelli più complessi, che consentono 

di controllare un robot o di manovrare la discesa di un razzo spaziale nell’atmosfera. Altrettanto 

importante è la conoscenza dell’inglese, lingua in cui sono redatti, in gran parte, i manuali e 

la letteratura. 

 

Per quanto concerne, invece, le soft skill, è essenziale saper lavorare in gruppo in quanto spesso 

l’attività è portata avanti in team. 

 

Attenzione: non si tratta di relazionarsi solo con altri developer ma anche con figure 

differenti per formazione, cultura e approccio. Così, per esempio, chi lavora alla creazione di 

una piattaforma ecommerce si interfaccia con i profili commerciali mentre chi si occupa 

della realizzazione di un’app di informazione si confronta con i content creator. 

 

E la formazione? Non vi è un percorso univoco. Alcuni developer hanno fatto studi 

universitari specifici, come informatica o ingegneria informatica, mentre altri hanno seguito 

corsi di formazione ad hoc. L’offerta formativa è ampia e variegata sia in termini di 

contenuti (alcuni corsi sono focalizzati su uno specifico linguaggio mentre altri ne prendono in 

considerazione vari) sia in termini di durata (da qualche settimana a 6-12 mesi). 

 

Uno degli ultimi, in termini di tempo, è BigWawe, il master full time che si svolgerà 

all’interno del campus di H-Farm. Le pre-iscrizioni per la prima edizione, in partenza nel mese 

di marzo 2022, sono aperte. 

 

https://bigwaveschool.it/

