Informatico/a gestionale SSS

Professione
Questi specialisti esaminano e analizzano le questioni relative all'informatica gestionale in modo da
tradurle poi in linguaggio informatico. Non si limitano però a trovare soluzioni e a convertirle in
linguaggio informatico; si occupano anche di pianiﬁcazione, controllo e coordinazione di aspetti
organizzativi e tecnici. Lavorano a stretto contatto con altri specialisti. Le loro conoscenze teoriche e
pratiche in ampi settori dell'informatica gestionale permettono loro di trovare soluzioni informatiche di
punta (per il settore amministrativo e commerciale) e di realizzarle.

Attitudini e requisiti
Tirocinio di almeno 4 anni, maturità, diploma commerciale riconosciuto a livello federale, diploma
d'insegnante, attestato di informatico/a aziendale o formazione di stesso livello. Esame d'ammissione.
Interesse per i problemi riguardanti l'informatica, capacità di concentrazione, buona capacità di percepire
interrelazioni complesse, pensiero logico, senso di responsabilità, capacità di gestire, buone conoscenze
commerciali, talento organizzativo.

Formazione
3-4 semestri di preparazione a tempo pieno o 6 semestri in concomitanza con l'attività lavorativa.
Diploma federale di informatico/a gestionale.
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Perfezionamento/Avanzamento
Corsi, seminari, corsi post-diploma; esame professionale superiore d'informatico/a o esperto/a in
management dell'organizzazione.

Adressen alle Kantone
WISS – Wirtschaftsinformatikschule Schweiz
Teufenerstrasse 3
9000 St.Gallen
Bildungsberatung, 058 404 42 03
stgallen@wiss.ch
www.wiss.ch
VA 2018 (*)

WISS – Wirtschaftsinformatikschule Schweiz
Ostermundigenstrasse 81
3006 Bern
Bildungsberatung, 058 404 42 02
bern@wiss.ch
www.wiss.ch
VA 2018 (*)

Höhere Berufsbildung Uster HBU
Berufsschulstrasse 1
8610 Uster
info@hbu.ch
www.hbu.ch
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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