
Ingegnere/a dei media SUP
progettare, communicare, organizzare, pianificare, documentare
Gli ingegneri e le ingegnere dei media
sono veri e propri esperti nei settori
della radio, della televisione, della
stampa, del multimedia o dell'infor-
matica. Producono contenuti audiovi-
sivi, interattivi e stampati o progetta-
no e implementano applicazioni. La-
vorano in aziende, organizzazioni e
istituzioni del settore dei media e as-
sumono compiti di gestione di pro-
getti e di leadership nel loro campo.
Lavorano con i mezzi espressivi del
cinema, del testo, della grafica e
dell'audio e capiscono come collega-
re i diversi media nelle applicazioni di-
gitali.

Gli ingegneri e le ingegnere dei
media possono specializzarsi, ad
esempio, nella stampa e nei media in-
terattivi, nella produzione multimedia-

le o nella gestione informatica. Poi,
come professionisti dei media, met-
tono in pratica le loro conoscenze su
come produrre programmi in modo
accattivante ed efficiente. Oppure
hanno a che fare con l'industria della
stampa. Valutano nuove possibilità
tecniche e gestiscono progetti con
responsabilità generale fino all'imple-
mentazione in azienda.

Se invece l'attenzione degli inge-
gneri e ingegnere dei media si con-
centra sulla gestione dell'IT, i profes-
sionisti si occupano della valutazione
e dell'implementazione di soluzioni IT
complete per le esigenze specifiche
dei clienti (groupware, gestione della
conoscenza, e-commerce, reti di te-
lecomunicazione, ecc.)

Cosa e per cosa?
Affinché i suoi prodotti si rivolga-
no al pubblico più ampio possibi-
le, l'ingegnere dei media produce
i suoi contenuti in modo specifi-
co per i media, con una specializ-
zazione nello scrivere, parlare, fil-
mare, progettare e programmare
in modo narrativo.

Affinché l'azienda mediatica ab-
bia successo, si affida al grande
know-how dell'ingegnera dei me-
dia nello sviluppo di nuove pro-
cedure per la soluzione di proble-
mi nelle aree logistiche e tecni-
che, nella valutazione dei costi,
nei flussi di materiali e nell'apertu-
ra di nuovi mercati.

Affinché sia possibile presentare
processi complicati con elementi
grafici semplici, l'ingegnere dei
media implementa messaggi e in-
formazioni sotto forma di infogra-
fiche animate quando realizza un
cortometraggio d'animazione.

Affinché i progetti dell'operazione
media possano essere portati a
termine con successo, l'ingegne-
ra dei media assume la guida,
coordina il lavoro degli esperti
creativi e tecnici, redige le specifi-
che e progetta, pianifica e imple-
menta le applicazioni tecniche.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

capacità decisionale

capacità di comunicare, capacità di
imporsi

capacità numeriche, abilità commerciale

conoscenza dell' inglese, conoscenze
informatiche

creatività, disponibilità all'innovazione

interesse per il mercato dei media e la
comunicazione

qualità di leadership

senso estetico, senso del colore, senso
della forma
talento per la concezione, competenze
tecniche

talento per l'improvvisazione, flessibilità

Fatti

Accesso a) Aver completato una for-
mazione professionale di base di al-
meno 3 anni nell'industria grafica, nel
campo dei media, dell'informatica,
dell'elettronica o nel settore com-
merciale con diploma di maturità
professionale, oppure:
b) formazione professionale di base
con AFC in un altro settore o maturità
liceale, nonché:
c) un anno di esperienza professio-
nale in un settore correlato a quello
di studio.

Formazione 3 anni di studio a tempo
pieno presso un'università di scienze
applicate.

Gli aspetti positivi Oggi il giornali-
smo e la comunicazione aziendale

sono multimediali e interattivi. Gli in-
gegneri e le ingegnere dei media si
occupano con successo dell'ideazio-
ne e della produzione di contenuti
multimediali su un numero crescente
di canali, supporti e dispositivi finali.

Gli aspetti negativi A causa dei
cambiamenti tecnologici, i professio-
nisti sono costantemente chiamati a
familiarizzare con nuove situazioni e a
confrontarsi con tecnologie in conti-
nua evoluzione.

Buono a sapersi Gli ingegneri e le in-
gegnere dei media lavorano in case
editrici, agenzie di PR e pubblicità, ra-
dio e televisione o nel settore pubbli-
co nei settori della comunicazione
aziendale e del giornalismo.

Percorsi di carriera

Certificate of Advanced Studies (SUP) in psicologia dei
media e dei clienti

Master of Science (U) in Information Systems

Master of Arts (SUP) in Design, Master of Science (SUP) in
Digital Communication and Creative Media Production

Ingegnere/a dei media SUP

Attestato federale capacità (AFC) nel settore della grafica
con maturità professionale o titolo equivalente (vedi
ammissione)
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