
Telematico/a capoprogetto APF
dirigere, guidare, pianificare, programmare, metter in rete, installare, consigliare
I telematici e le telematiche capopro-
getto consigliano i clienti sulle possi-
bilità dei sistemi informatici in rete,
dei sistemi di telecomunicazione, dei
sistemi di sicurezza, dei sistemi di illu-
minazione, dei sistemi musicali e tele-
visivi, e così via. Progettano il sistema
in base ai desideri del cliente, ai re-
quisiti di prestazione e alle condizioni
spaziali. Preparano un'offerta con tut-

ti gli schemi. Una volta ricevuto l'or-
dine, i capiprogetto si occupano
dell'esecuzione del progetto. Coordi-
nano e supervisionano il lavoro, risol-
vono i problemi che si presentano du-
rante l'installazione e supportano i di-
pendenti con consigli e assistenza.
Una volta completata l'installazione,
addestrano gli utenti all'uso dell'appli-
cazione.

Cosa e per cosa?
Affinché le complesse apparec-
chiature telematiche e i sistemi di
comunicazione come telefoni,
cellulari, fax, internet, sistemi in-
formatici e centraline per gli ab-
bonati, funzionino in modo otti-
male, il telematico capoprogetto
li collega e li configura con i termi-
nali e le reti.

Affinché i futuri utenti si trovino
bene con il nuovo sistema, la te-
lematica capoprogetto li istruisce
dopo la messa in funzione e spie-
ga loro come operare e mantene-
re il sistema.

Affinché il cliente sappia quali co-
sti dovrà affrontare, il telematico
capoprogetto calcola e pianifica il
sistema di installazione e collega-
mento adatto e prepara un'offer-
ta conveniente.

Affinché in futuro i progetti tele-
matici possano essere imple-
mentati con successo, durante
l'elaborazione del progetto la tele-
matica capoprogetto tiene conto
dei desideri e delle esigenze del-
la clientela, nonché dei requisiti di
prestazione e delle condizioni
spaziali.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

capacità di astrazione

capacità di comunicare, capacità di
lavorare in gruppo
competenze tecniche, conoscenze
informatiche

gioia di imparare, conoscenza dell' inglese

interesse per l'informatica, interesse per
la tecnologia

metodo di lavoro speditivo

pensiero analitico

precisione nel lavoro, destrezza manuale

qualità di leadership, nessun daltonismo

talento organizzativo, abilità commerciale

Fatti

Accesso All'inizio dell'esame:
Formazione quale installatore/trice
elettricista AFC, informatico/a degli
edifici AFC (telematico/a AFC) o dise-
gnatore/trice elettricista AFC. 2 anni
di pratica nei settori delle installazioni
per telecomunicazioni (telefoni). Su-
peramento degli esami nelle materie
elettronica e telematica presso una
scuola riconosciuta dal soggetto di
diritto e corso per l'ottenimento della
maestria.

Formazione Corsi di preparazione:
2-5 semestri formazione parallela al-
la professione.
Nota: I costi del corso sono parzial-
mente coperti dalla Confederazione.

Gli aspetti positivi Nel mondo di og-
gi, i sistemi moderni ci offrono nume-
rose possibilità tecniche. Ogni pro-

getto ha requisiti specifici. È questo
che rende il lavoro dei telematici e
delle telematiche capiprogetto così
stimolante.

Gli aspetti negativi Il settore della
telematica è in rapida evoluzione. La
gamma, lo sviluppo e la varietà delle
soluzioni si sviluppano costantemen-
te. Il ritmo incalzante del settore ri-
chiede una resistenza allo stress e la
disponibilità a una formazione conti-
nua.

Buono a sapersi Di solito, i telemati-
ci e le telematiche capiprogetto lavo-
rano per aziende di installazione e
progettazione elettrica o per società
di telecomunicazioni. Qui assumono
funzioni di project management a li-
vello di middle management come
specialisti ricercati.

Percorsi di carriera

Ingegnere/a SUP in elettrotecnica, ingengnere/a in
telecomunicazioni SUP (Bachelor)

Tecnico/a SSS in elettrotecnica, tecnico/a SSS in tecnica
degli edifici (diploma federale)

Esperto/a in installazioni e sicurezza elettriche EPS (diploma
federale)

Elettricista capo progetto in pianificazione APF, elettricista
capo progetto in installazione e sicurezza APF (attestato
professionale federale)

Telematico/a capoprogetto APF

Installatore/trice elettricista AFC, informatico/a degli edifici
AFC o titolo equivalente (vedi ammissione)

Professioni - Elettrotecnica


