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Digital Media Specialist
Summary statement
Creates websites and multimedia applications combining the power of digital technology with
effective use of graphics, audio, photographic and video images.

Mission
Designs, lays out and codes, multimedia applications and websites to maximize information
presentation, including marketing messages. Makes recommendations on technical interfaces and
ensures sustainability through application of appropriate content management systems.

Accountable
Multimedia component

Responsible
Integrated Solution

Contributor
Solution in Operation

Main task/s
Design web and multimedia content to provide clear and visually attractive solution in line
with customer needs
Test and resolve any technical issues
Ensure accessibility for disabled users and for accessibility via a range of browsers
Ensure compliance with privacy, legal requirements and environmental constraints

KPI area
Fully functional web components

A - Plan
A.6. Progettazione di Applicazioni
Analizza, specifica, aggiorna e rende disponibile un modello per implementare le applicazioni in
conformità con la politica e le esigenze dell'utente/cliente. Seleziona le opzioni tecniche più
appropriate per la progettazione di applicazioni, ottimizzando l'equilibrio tra costi e qualità. Progetta
con linguaggi di modellazione strutture dati e modelli di struttura di sistema adeguati ai risultati
dell‘analisi. Assicura che tutti gli aspetti tengano in considerazione l’interoperabilità, la fruibilità e la
sicurezza. Identifica un framework di riferimento comune per validare i modelli con gli utenti
rappresentativi, sulla base dei modelli di sviluppo (es. l'approccio iterativo).
Livelli di capacità
Livello 2 - Organizza la pianificazione complessiva della progettazione dell’applicazione.

B - Build
B.1. Sviluppo di Applicazioni
Adatta il processo di progettazione delle applicazioni per sviluppare un'applicazione personalizzata e
conforme alle esigenze del cliente. Adatta le soluzioni esistenti, per es. porting di un'applicazione da
un altro sistema operativo. Codifica, esegue il debug e il test, documenta e comunica le fasi di
sviluppo del prodotto. Sceglie le opzioni tecniche appropriate per lo sviluppo, quali il riutilizzo, il
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miglioramento o la riconfigurazione di componenti esistenti. Ottimizza efficienza, costi e qualità.
Convalida i risultati con gli utenti rappresentativi, integra e realizza la soluzione complessiva.
Livelli di capacità
Livello 3 - Opera creativamente per sviluppare applicazioni e scegliere le opzioni tecniche appropriate. E’ responsabile per
altre attività di sviluppo. Ottimizza lo sviluppo di applicazioni, la manutenzione e le prestazioni impiegando modelli di
progettazione e riutilizzando soluzioni collaudate.

B.3. Testing
Costruisce ed esegue procedure di test sistematico per i sistemi IT o per i requisiti di usabilità del
cliente per stabilire la conformità con le specifiche di progettazione. Assicura che i componenti nuovi
o modificati soddisfino le aspettative. Assicura il rispetto degli standard interni, esterni, nazionali ed
internazionali tra cui salute e sicurezza, usabilità, performance, affidabilità e compatibilità. Produce i
documenti e i report che danno evidenza dei requisiti di certificazione.
Livelli di capacità
Livello 2 - Organizza programmi di test e costruisce script per lo stress test delle potenziali vulnerabilità. Registra e fa un
resoconto dell’esito fornendo un’analisi dei risultati.

B.4. Rilascio (deployment) della Soluzione
Seguendo standard generali predefiniti di esercizio realizza gli interventi necessari pianificati per
implementare la soluzione, tra cui l’installazione, l’aggiornamento e la dismissione. Configura
l’hardware, il software o la rete per assicurare l’interoperabilità dei componenti di sistema e mettere
a punto ogni difetto o incompatibilità risultante. Ingaggia risorse specialistiche addizionali se
richiesto, come fornitori di rete di terze parti. Consegna formalmente la soluzione completamente
operante all’utente e completa la documentazione registrando tutte le informazioni rilevanti,
compreso gli indirizzi delle apparecchiature, i dati di configurazione e di performance.
Livelli di capacità
Livello 3 - E’ responsabile nell’ambito delle attività di fornitura della soluzione delle proprie e delle altrui azioni ivi incluso una
completa comunicazione con gli stakeholder. Impiega la conoscenza specialistica per influenzare la costruzione di soluzioni
fornendo consulenza e orientamento.

B.5. Produzione della Documentazione
Produce documenti che descrivono prodotti, servizi, componenti o applicazioni conformi con i
requisiti relativi alla documentazione. Seleziona lo stile e il media appropriato per il materiale di
presentazione. Crea template per i sistemi di document-management. Garantisce che le funzioni e le
caratteristiche siano documentate in un modo appropriato. Garantisce che i documenti esistenti
siano validi e aggiornati.
Livelli di capacità
Livello 3 - Adatta il livello di dettaglio in base agli obiettivi della documentazione e le persone destinatarie.

D - Enable
D.12. Marketing Digitale
Conosce i princìpi fondamentali del marketing digitale. Distingue tra gli approcci tradizionali e
digitali. Apprezza e conosce la gamma di canali disponibili. Valuta l'efficacia dei vari approcci e
applica rigorose tecniche di misurazione. Pianifica una strategia coerente utilizzando i mezzi più
efficaci a disposizione. Conosce le problematiche della protezione dei dati e le questioni di privacy e
ne tiene conto nell'attuazione della strategia di marketing.
Livelli di capacità
Livello 2 - Conosce e applica le tattiche di marketing digitale per sviluppare un piano integrato ed efficace con le diverse aree
coinvolte nel marketing digitale come la ricerca, visualizzazione, e-mail, social media e mobile marketing.
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