
Specialista in organizzazione di impresa APF
analizzare, valutare, ottimizzare, documentare, informare, integrare, motivare, sostenere
Gli specialisti e le specialiste in orga-
nizzazione di impresa lavorano in
un'ampia varietà di aziende, in tutti i
settori dell'economia e anche nelle
amministrazioni. Si occupano di vari
compiti e progetti per conto della di-
rezione. Ad esempio, analizzano, valu-
tano e ottimizzano i processi di lavoro
secondo le indicazioni della direzione.

Gli specialisti e le specialiste pos-
sono anche essere coinvolti in pro-
getti informatici come collegamento
tra gli specialisti IT e i vari reparti
dell'azienda. Anche la gestione delle

strutture può essere un'area di re-
sponsabilità, in tal caso sono respon-
sabili della gestione degli edifici, della
progettazione degli ambienti e delle
postazioni di lavoro, in breve, dell'in-
frastruttura funzionante a tutto tondo.

I cambiamenti organizzativi spes-
so provocano incertezza e resistenza
tra i dipendenti interessati. Gli specia-
listi e le specialiste in organizzazione
di impresa ne tengono conto, tenen-
do informati i dipendenti, coinvolgen-
doli il più possibile nel processo, mo-
tivandoli e fornendo loro supporto.

Cosa e per cosa?
Affinché i processi, le strutture e
i progetti dell'azienda siano effi-
cienti, lo specialista in organizza-
zione di impresa analizza e gesti-
sce i compiti organizzativi in rete.

Affinché tutti i soggetti coinvolti
siano più motivati, la specialista
in organizzazione di impresa pro-
pone misure orientate alle solu-
zioni per i compiti organizzativi di
aziende, amministrazioni, diparti-
menti o progetti.

Affinché gli obiettivi dell'azienda
possano essere raggiunti in modo
ottimale, lo specialista in organiz-

zazione di impresa presta atten-
zione a una soluzione olistica in
termini di sostenibilità. Se i cam-
biamenti hanno un impatto sulla
struttura organizzativa, lo affronta
e aiuta nella riorganizzazione e
nella riprogettazione.

Affinché siano coperti tutti gli
aspetti organizzativi e i compiti re-
lativi all'implementazione dei con-
cetti, la specialista in organizza-
zione di impresa supporta il team
interdisciplinare con il suo know-
how generalista.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

capacità di combinazione

capacità di comunicare, capacità di
imporsi
capacità numeriche, conoscenze
informatiche

fluidità nell'espressione orale e scritta

gioia di imparare, disponibilità
all'innovazione

indipendenza, atteggiamento fiducioso

interesse per la pianificazione

pensiero logico, pensiero analitico,
orientamento alla soluzione
qualità di leadership, capacità di
negoziazione

talento organizzativo, abilità commerciale

Fatti

Accesso All'inizio dell'esame:
Formazione professionale di base
con AFC, diploma di commercio rico-
nosciuto dalla Confederazione o tito-
lo equivalente e 2 anni di pratica pro-
fessionale ad un settore dell'organiz-
zazione d’impresa dopo l’assolvi-
mento della formazione menzionata
sopra.

Formazione 2-3 semestri di corsi
preparatori parallela alla professione.
Nota: I costi del corso sono parzial-
mente coperti dalla Confederazione.

Gli aspetti positivi Gli specialisti e le
specialiste in organizzazione di im-
presa sono specialisti e generalisti al-
lo stesso tempo. Sono gli esperti
dell'azienda quando si tratta di analiz-
zare e ottimizzare strutture e proces-
si. Allo stesso tempo, sono anche
partner ricercati per gli specialisti dei
settori più diversi. È una bella sensa-

zione avere varie opportunità di im-
piego.

Gli aspetti negativi I professionisti si
occupano della guida di piccoli pro-
getti o sottoprogetti e si assumono la
piena responsabilità. Questo può es-
sere impegnativo, soprattutto quan-
do è necessario mediare tra diversi
dipartimenti.

Buono a sapersi Gli specialisti e le
specialiste in organizzazione di im-
presa lavorano come project mana-
ger, consulenti, analisti di business o
facilitatori di processi nelle funzioni di
linea e di gestione di aziende indu-
striali e di servizi e sono specialisti ri-
cercati nell'area della gestione com-
merciale intermedia. Nelle piccole e
medie imprese sono spesso impie-
gati a livello dell'intera azienda, nelle
grandi organizzazioni a livello di unità
organizzativa.

Percorsi di carriera

Economista aziendale SUP (Bachelor)

Economista aziendale SSS, informatico/a SSS (diploma
federale)

Esperto/a nella conduzione organizzativa EPS (diploma
federale)

Specialista in organizzazione di impresa APF

Attestato federale capacità (AFC), diploma di commercio o
titolo equivalente (vedi ammissione)

Professioni - Economia e amministrazione


