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Posizione: Software Tester QA  

 

Il Software QA Tester dovrà utilizzerà la propria esperienza e 

competenza per testare le funzioni operative del software e verificarne 

l'accuratezza e la coerenza dei prodotti in modo efficiente e tempestivo.  

 

Il candidato qualificato seguirà liste di controllo preparate e creerà 

scenari di prova per verificare la completezza e l'accuratezza dei prodotti 

assegnati ed è responsabile del completamento dei progetti assegnati. 

 

Deve quindi conoscere le peculiarità dei principali linguaggi di 

programmazione front end e back end, dei DBMS, di framework e delle 

librerie, dei sistemi operativi, gli ambienti integrati di sviluppo (IDE), 

l'architettura software, i principi di usabilità (UX/UI), gli strumenti di 

software analytics. 

 

Doveri e responsabilità essenziali: 

 Responsabilità di base per il test del software per le applicazioni 

assegnate. 

 Eseguire scenari di test case per le applicazioni assegnate. 

 Assistere nell'aggiornamento e nell'esecuzione di tutte le 

regressioni, integrazioni e test di sistema. 

 Segnalare tutti i problemi riscontrati durante i processi di test e 

tracciare lo stato della loro risoluzione. 

 Assistere la creazione e la manutenzione della documentazione a 

supporto delle applicazioni assegnate. 

 Rimane aggiornato con gli strumenti di sviluppo e il processo. 

 Identificare requisiti e caratteristiche del software 

 Progettare un piano di test da svolgere 

 Eseguire tutti i test specificati nel piano 

 Documentare le procedure di collaudo utilizzate 

 Individuare errori e malfunzionamenti 

 Redigere report sui risultati ottenuti 

 Collaborare nelle attività di debugging ed error fixing 

 

Abilità e requisiti educativi 

 Buone capacità a lavorare in Team 

 Ottime capacità relazionali  

 Richiesto titolo di laurea o altri titoli tecnici, certificazioni o 

esperienze equivalenti. 

 

Occupazione: 100% 

Inizio lavoro: da subito 

Stipendio: da convenire 

  


