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Tesi SpA is  

ISO 9001 certified 

 

 
 

Functional Analyst Business Modelling 
 
 

RUOLO 

La risorsa collaborerà nel team di progetto per le attività di analisi di 

organizzazione e dei processi, partecipando alla definizione del modello 

operativo che adotterà il Cliente ed accompagnandolo in tutte le fasi di 

cambiamento sia operativo sia organizzativo. 

RESPONSABILITÀ 

• formalizzazione dell'Organizzazione Aziendale in essere (As-Is) 

relativamente ai processi in ambito di analisi disegnando organigrammi, 

processi (flow chart) e redigendo documenti descrittivi attenendosi ai 

Form previsti dalla metodologia Tesisquare® 

• formalizzazione dell'Organizzazione Aziendale definita quale Stato 

Futuro (To-Be) in relazione al Modello operativo definito in collaborazione 

del Team; 

• condivisione dei modelli in essere e previsti con i referenti del Cliente; 

• definizione dei casi di Test in collaborazione con il Team e con il Cliente; 

• preparazione della documentazione di Progetto (Verbali, Analisi, 

documentazione atta a facilitare la gestione di riunioni, manuali utente, 

manuali applicativi, documentazione per la conduzione della Formazione); 

• conduzione della Formazione a Formatori o a Utenti Finali; 

• gestione del supporto agli utenti nelle diverse fasi di progetto; 

• Project Management: Stesura dei Gantt di Progetto e monitoraggio 

avanzamenti lavori; gestione delle issues e dei rischi di Progetto. 

REQUISITI 

• Laurea in Ingegneria Gestionale; 

• ottima conoscenza lingua inglese scritta e parlata; 

• capacità di lavorare in team; 

• presenza professionale; 

• capacità di relazione. 

SEDE DI LAVORO 
Assago (MI) 

Previste trasferte in territorio nazionale e estero, anche eventualmente 

per periodi prolungati secondo esigenze di Progetto 
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