Informatico/a AFC – aziendale

Professione
Gli informatici e le informatiche che seguono l’indirizzo professionale „informatica aziendale“, all’inizio
della loro carriera professionale sono soprattutto specializzati nella tecnica dei sistemi e nello sviluppo di
programmi informatici. A seconda dell’azienda nella quale sono occupati, sviluppano concetti speciﬁci al
loro settore di attività.
Essi consigliano e aiutano i clienti nel caso di problemi con il proprio computer, mettono in servizio gli
apparecchi, installano e conﬁgurano i server, gestiscono reti o sono impegnati nello sviluppo di
programmi informatici.

Attitudini e requisiti
Assolvimento della scolarità obbligatoria.
Interesse per la tecnica e l’informatica, comprensione dei problemi tecnici, immaginazione, agilità
mentale, tenacia, pazienza e concentrazione, indipendenza, facilità di comunicazione e di apprendimento,
capacità di lavorare in gruppo. Per l’opzione informatica - tecnica dei sistemi e sviluppo di applicazioni - si
richiede inoltre una spiccata capacità di pensiero logico e astratto, capacità di lavorare in gruppo, facilità
nei contatti interpersonali.

© Berufskunde-Verlag der Alfred Amacher AG | www.berufskunde.com

Formazione
Formazione professionale di base di 4 anni. Titolo rilasciato: attestato federale di capacità (AFC). Tirocinio
in azienda: Durante il 1. anno di tirocinio, la formazione professionale è comune per i tre indirizzi
professionali previsti (Informatica aziendale, Sviluppo di applicazioni, Tecnica dei sistemi). Dal 2. anno, ha
inizio la specializzazione a seconda dell’indirizzo professionale prescelto. Frequenza della scuola
professionale artigianale-industriale (SPAI): generalmente 2 giorni alla settimana; nell’ultimo anno 1 giorno
alla settimana (questa frequenza può comunque essere diversa a seconda del Cantone in cui si trova la
SPAI).
A complemento della formazione scolastica, vengono organizzati 7 corsi interaziendali di cinque giorni
l’uno, distribuiti sui 4 anni di tirocinio (35 giorni complessivamente).
Le scuole professionali propongono a coloro che hanno terminato la formazione professionale di base
dei corsi di preparazione al conseguimento della maturità professionale tecnica o commerciale. Tale titolo
consente l’accesso senza esami alla scuola universitaria professionale (SUP).
In alternativa al tirocinio in azienda è possibile seguire la formazione a tempo pieno presso la Scuola d'arti
e mestieri (SAMT) di Lugano-Trevano con maturità professionale tecnica integrata.

Perfezionamento/Avanzamento
Il perfezionamento e l’aggiornamento delle conoscenze sono assolutamente indispensabili nel campo
dell’informatica e oﬀrono le migliori premesse per l’avanzamento e la carriera professionale.
Informatico/a in sviluppo delle applicazioni TIC, informatico/a in tecnica dei sistemi e delle reti,
mediamatico/a o informatico/a di gestione con attestato professionale federale. Esame professionale
superiore di ICT-Manager diplomato/a.
Scuola specializzata superiore: informatico/a di gestione dipl. SSS o tecnico/a dipl. SSS, indirizzo
informatica. Sicuola universitaria professionale: informatico/a BSc SUP.

Adressen alle Kantone
Stadt Zürich
Human Resources Management
Gotthardstrasse 61, Postfach
8022 Zürich
044 412 35 24
hrz-berufsbildung@zuerich.ch
www.stadt-zuerich.ch/lehrstellen
SP 2018 2019 2020 2021 (*)

IWB, Industrielle Werke Basel
Margarethenstrasse 40
4002 Basel
Markus Stöckli, 061 275 52 44
markus.stoeckli@iwb.ch
https://www.iwb.ch/Ueber-uns/Jobs-Karriere/
Lehrstellen.html
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Georg Fischer JRG AG
Hauptstrasse 130
4450 Sissach
Herr S. Eugster, 061 975 22 59
sandro.eugster@georgﬁscher.com
www.jrg.ch
SP PRA 2018 (*)

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme AG
Lösliweg 26
7212 Seewis-Pardisla
Frau Sandra Peng, 081 307 55 19
sandra.peng@georgﬁscher.com
www.georgﬁscher.com/jobs
VA SP (*)

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme AG
Lösliweg 26
7212 Seewis-Pardisla
Frau Sandra Peng, 081 307 55 19
sandra.peng@georgﬁscher.com
www.georgﬁscher.com/jobs
VA SP (*)

Genossenschaft Migros Zürich
Filiale: Zürich Herdern
Pﬁngstweidstrasse 101
8021 Zürich
Berufsbildung, 058 561 54 80
www.new-talents.ch
2018 (*)

BAUMANN Federn AG
Berufsbildung
Fabrikstrasse
8734 Ermenswil
Jürg Waldenmeyer (Leiter beruﬂiche
Grundbildung), 055 286 81 11
berufsbildung@baumann-group.com
www.baumann-berufsbildung.ch
VA SP PRA 2019 (*)

BAUMANN Federn AG
Berufsbildung
Fabrikstrasse
8734 Ermenswil
Jürg Waldenmeyer (Leiter beruﬂiche
Grundbildung), 055 286 81 11
berufsbildung@baumann-group.com
www.baumann-berufsbildung.ch
VA SP PRA 2019 (*)

* Info-Code
DD: Documentazione disponibile.
VD: Video/DVD disponibile.
RP: Registro regionale dei posti di tirocinio disponibile.
VA: Visita aziendale dietro appuntamento.
EP: Esperienza professionale possibile.
SP: Stage professionale possibile.
TAO: Test attitudinali obbligatorio
CO: Previo colloquio di orientamento professionale.
PRA: Informati in merito al proﬁlo richiesto dall;azienda prima di inviare la tua oﬀerta di lavoro.
FE: Formazione elementare possibile.
LV: Lavoro durante le vacanze estive possibile su richiesta.
LS: Lavoro fuori dagli orari scolastici possibile su richiesta.
10, 11, 12: Posti di apprendistato vacanti negli anni 2016, 2017, 2018.
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