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po o progetti complessi. Continua Mar-
co Signorini: “La crescita professionale 
si lega da una parte alle competenze di 
programmazione, ma arrivati al ruolo 
di analisti si fanno passi avanti soltanto 
acquisendo ruoli progettuali legati a de-
terminate aree di business. Il vero salto 
in avanti si realizza quando si maturano 
esperienze e competenze anche strate-
giche, per guidare lo sviluppo dal punto 
di vista del business. Non si ricopre più 
soltanto il ruolo di programmatore, ma di 
account nei confronti dei clienti e project 
manager”. 

L’altra via per accelerare la propria 
carriera è quella di lanciarsi in esperien-
ze imprenditoriali, partendo dal basso, 
proprio dallo sviluppo. È una strada che 
percorrono, per esempio, i programmatori 

Java che danno vita a startup o gli svi-
luppatori di app per Android. 

Quanto guadagna un pro-
grammatore Java? Le retribu-

zioni per chi decide di resta-
re in azienda sono in linea 

con quelle di altri pro-
grammatori, senza trop-
pe distinzioni legate al 
linguaggio specifico. 
Si aggirano intorno 
a medie di 25.000 
euro lordi all’anno 
per junior con meno 
di due anni di espe-
rienza per arrivare 
fino a massimi di 
38-40.000 euro per 
senior con 7-10 anni 

d’esperienza. A questi 
valori, che riguardano 

programmatori “puri” si 
aggiungono poi maggiori 

chance retributive per chi 
segue strade più legate alla 

specializzazione su business 
specifici, come può capitare per 

il mondo assicurativo, bancario o 
delle telecomunicazioni. 
Al di là delle sfumature sugli stipendi, 

che variano molto anche in base all’area 
geografica (le grandi città, per esem-
pio, offrono buste paga più pesanti), 
una cosa è certa: il lavoro non manca. 
Basta interrogare i maggiori jobsite con 
la parola chiave “Java” per rendersene 
conto. La ragione è nell’affermazione 
della piattaforma Java nel mondo e nella 
stessa comunità professionale. Sebbene 
Phyton annoveri maggiori consensi tra i 
programmatori, come certificato da Co-
deval, comunità specialistica di coder, o 
il Linguaggio C sia (di un soffio) più po-
polare secondo il Tiobe index, classifica 
che misura la diffusione così come regi-
strata nei risultati delle ricerche online, 
Java resta comunque il linguaggio che 
ha registrato in tre decenni la crescita 
più regolare e costante nel mondo della 
programmazione, un fatto che garantisce 
sicuramente buone opportunità di lavoro 
anche nei prossimi anni per i professioni-
sti ed esperti Java.

► Sebbene Phyton annoveri maggiori consensi fra i programmatori
Java continua a segnare una crescita e garantirà lavoro ancora per anni

Java, l’ «esperanto» che 
continua a fare proseliti

darIobanfi

Un programmatore Java
senior può guadagnare 
fino a 40mila euro l’anno 
Per gli junior 25mila euro

Nell’affascinante mondo dei 
linguaggi artificiali creati 
dall’uomo per comandare 

macchine, far funzionare servizi infor-
mativi e strumenti tecnologici Java è da 
anni tra i più utilizzati, se non addirittura 
il più diffuso al mondo. Non è facile de-
finire una classifica tra linguaggi dell’in-
formatica, di certo, però, ha raggiunto 
una diffusione impressionante: il 97% 
dei desktop aziendali ha installato Java, 
i dispositivi mobili che lo impiegano sono 
arrivati oltre quota tre miliardi e lo stesso 
accade in oltre cinque miliardi di carte 
elettroniche e 125 milioni di Tv. Ma ciò 
che più conta è la capacità di un ambiente 
così evoluto - arrivato nel 2014 a com-
piere 26 anni - di avere dato vita a 
un business solido e reale, fatto 
di persone e società specializ-
zate. Secondo Oracle (pro-
prietario di Java, marchio 
prima indipendente, poi 
passato sotto l’ala di 
Sun Microsystem), 
gli sviluppatori Ja-
va al mondo sono 
ben 9 milioni. 
Questo significa 
lavoro, opportu-
nità e strade pro-
fessionali aperte, 
soprattutto per i 
più giovani. Non 
è un caso che tra i 
percorsi di forma-
zione che portano a 
specializzarsi su Ja-
va ci sia anche quello 
universitario, che da 
tempo ha introdotto per-
corsi e laboratori specifi-
ci presso i corsi di laurea in 
Ingegneria e Informatica. Per 
acquisire conoscenze tecniche 
ci si può affidare anche a corsi pro-
fessionali di specializzazione al di fuori 
dagli atenei, in particolare nel segmento 
della programmazione standard. 

È difficile, al contrario, apprendere 
in un’aula quanto serve per sviluppare 
app per Android, anch’esse basate su 
Java: quasi sempre gli esperti crescono 
in autoformazione. “Non è complesso 
per un buon programmatore Java passa-
re dallo sviluppo di servizi Web a quelli 
per mobile o altri dispositivi. Una volta 
acquisite capacità di analisi e sviluppo, e 
le basi della programmazione a oggetti, 
ci si può muovere in maniera trasversale 
in diversi contesti applicativi e di busi-
ness”, racconta Marco Signorini, ana-
lista programmatore in Sibyl, società di 
consulenza e sviluppo IT. 

Le nuove frontiere aperte oggi sono la 
domotica, l’Internet delle cose e i weara-
ble device. Mentre le interfacce (soprat-
tutto in ambito Web) lasciano il passo a 
linguaggi più leggeri, Java oggi permea 
il cuore di funzionalità e strumenti avan-

zati e soprattutto elementi e componenti 
applicative legate a software gestionali. 
“Per entrare nel mondo Java serve una 
predisposizione particolare, razionalità 
e la capacità di sviluppare un pensiero 

Chi conosce il linguaggio
non fa fatica a sviluppare
servizi Web e app
per device mobili
logico ‘a oggetti’. Si può lavorare su so-
luzioni standard o complessità maggiori, 
legate al segmento enterprise”, spiega Si-
mone Alfonsi, esperto Java e Responsa-
bile IT di una media azienda del settore 
commerciale.

 In un paio d’anni, lavorando su pro-
getti reali, è possibile passare da livelli 
junior a quelli senior, ma il vero salto 
nella carriera di un programmatore Java 
arriva quando si guidano team di svilup-

«Un’opportunità
per diventare
imprenditori»

claudia castellano
direttore Oracle University Italia

Oracle University
per la «laurea»

Oggi Java è un mondo che fa parte di quello 
più allargato rappresentato dalle soluzioni 

targate Oracle. Ne parliamo con Claudia Castel-
lano, direttore Oracle University Italia.

 Come si diventa esperti di Java? 
La competenza su Java, come altre in ambito IT, 

si acquisisce con l’esperienza sul campo e, ovvia-
mente, studiando. La crescita di un programmatore 
si deve anche alla condivisione di informazioni in 
Rete e a corsi di alto livello qualitativo.

Esistono certificazioni Oracle?
La certificazione professionale è l’unico para-

metro riconoscibile dal mercato. Viene rilasciata 
soltanto da Oracle e attesta in maniera inequivoca-
bile il livello del professionista. Oracle riconosce 
certificazioni su diverse versioni di Java, ma ai pro-
grammatori che desiderano collocarsi nei ruoli IT 
ai vertici delle aziende chiede anche la frequenza 
dei corsi ufficiali Oracle University. Una doppia 
qualifica che non lascia dubbi a chi deve acquistare 
le prestazioni di consulenti o assumere dipendenti.

Cosa ci vuole per diventare guru Java? 
Amore per l’in-

formatica, creati-
vità, passione nel 
gestire e realizzare 
progetti applicativi 
complessi, sentirsi 
al centro delle dina-
miche IT aziendali.

Si possono 
“convertire” 
a Java anche 
esperti di altri 
linguaggi?

Sì, ma come tut-
ti i passaggi da un 
ruolo o da un lin-
guaggio a un altro, 
la difficoltà è sog-

gettiva, sebbene non sia elevata.
In quali imprese si può trovare lavoro?
Java è dappertutto: viene utilizzato nelle attività 

di sviluppo da aziende IT, compagnie telefoniche, 
imprese manifatturiere, operatori del settore finan-
ce, aziende di trasporti, imprese della Gdo o nella 
PA. Ogni azienda può aver bisogno di uno o molti 
programmatori, a volte anche centinaia.

Cosa si può fare a livello applicativo?
Java è un riferimento imprescindibile delle ap-

plicazioni aziendali e in area mobile. Oggi, quando 
sentiamo parlare di big data e Iot, dobbiamo tenere 
presente che Java ha contribuito alla realizzazione 
di molti dei framework e delle soluzioni a supporto 
di tali trend. Un programmatore Java sta diventando 
sempre più un creativo piuttosto che un tecnico.

Conoscere bene Java consente mobilità 
internazionale?

Sì, lo sviluppatore Java è uno dei profili più ri-
chiesti nel mercato internazionale dell’IT. 

Java consente di fare carriera?
Dipende dalle ambizioni e dai contesti. Essere 

fortemente specializzati rappresenta un vantaggio. 
Ma più che di carriera parlerei di opportunità: Java 
è al centro di moltissimi prodotti e applicazioni. 
Programmare bene in Java è certamente un lavoro 
tecnico, ma oggi, viste le potenzialità della tecno-
logia, diventa automaticamente un lavoro creativo 
e di conseguenza lascia spazio anche a iniziative 
imprenditoriali.

Il mercato cerca oggi esperti Java?
Il professionista certificato in Java è e sarà an-

cora per molti anni una delle figure più richieste da 
aziende di ogni tipologia e dimensioni.


