
Informatico/a AFC
programmare, pianificare, sviluppare, installare, testare, mantenere, istruire
Oggi, non c'è niente che funziona
senza la tecnologia dell'informazione.
Le tecnologie dell'informazione e del-
la comunicazione sono indispensabili
non solo per i computer, ma anche
per gli elettrodomestici, le biglietterie
automatiche, i sistemi di controllo, le
automobili, la medicina e l'industria
energetica, ecc.

Ovunque si debbano sviluppare
programmi o creare reti, c'è bisogno
di informatici e di informatiche. Cono-
scono i computer, l'hardware e il soft-
ware, i server, i router e i firewall. Pia-

nificano, sviluppano, installano e fan-
no funzionare i computer.

Gli informatici e le informatiche in-
stallano hardware e sistemi operativi,
sviluppano programmi, database o si-
ti web e si occupano di reti e server.
Assicurano che gli utenti possano la-
vorare senza problemi, in modo ra-
pido e sicuro. A tal fine, creano do-
cumentazione e materiali di formazio-
ne. Trattare con i clienti fa parte del
loro lavoro tanto quanto la gestione
dei progetti e la conoscenza dell'inge-
gneria elettrica.

Da scegliere tra gli indirizzi professionali:
Sviluppo di applicazioni, Gestione di infrastrutture
Ulteriori informazioni su www.gateway.one/professioni.

Cosa e per cosa?
Affinché gli articoli acquistati nel
grande magazzino siano registrati
sulla base del codice QR e regi-
strati nel sistema di contabilità di
magazzino, l'informatico installa i
sistemi e li mantiene regolarmen-
te.

Affinché un negozio principale
possa scambiare dati con le sue
filiali, l'informatica installa la rete, i
dispositivi e i programmi.

Affinché l'informatico possa con-
trollare la sua soluzione, egli di-

segna schematicamente il flusso
del programma previsto prima di
iniziare la programmazione.

Affinché la stampante possa es-
sere utilizzata dai dipendenti di di-
versi dipartimenti di un'azienda,
l'informatica la integra nella rete e
la adatta alle circostanze.

Affinché i calcoli eseguiti da un
programma non producano risul-
tati errati, l'informatico testa si-
stematicamente tutti i processi.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

capacità di combinazione, comprensione
rapida
capacità di comunicare, capacità di
lavorare in gruppo

espressività, atteggiamento fiducioso

fervore

gioia di imparare, apertura mentale

immaginazione, destrezza manuale

pensiero logico, capacità di astrazione

perseveranza, capacità di concentrazione

precisione nel lavoro, competenze
tecniche

talento organizzativo, indipendenza
Fatti

Accesso Assolvimento della scolari-
tà obbligatoria, livello superiore. Con
buone prestazioni in matematica e
inglese.

Formazione Formazione professio-
nale di base di 4 anni in uno degli in-
dirizzi professionali (sviluppo di appli-
cazioni o gestione di infrastrutture).

Gli aspetti positivi Gli informatici e
le informatiche risolvono sempre
nuovi compiti, le loro competenze
sono costantemente messe in di-
scussione. Sono attivi in un'ampia
gamma di settori e di solito sono le-
gati a un lavoro fisso solo in misura li-
mitata.

Gli aspetti negativi La professione
richiede un costante aggiornamento
professionale. La pressione del tem-
po è alta per i progetti. La compren-
sione, la resistenza e la concentrazio-
ne sono molto importante.

Buono a sapersi Gli informatici e le
informatiche lavorano con le moder-
ne tecnologie e sviluppano soluzioni
caratterizzate da un uso economico
delle risorse e da un alto grado di si-
stematicità. Di solito si tratta di pro-
blemi chiaramente strutturati per i
quali è necessario trovare una solu-
zione.

Percorsi di carriera

Informatico/a SUP, informatico/a di gestione SUP (Bachelor)

Informatico/a di gestione SSS, informatico/a SSS (diploma
federale)

ICT-Manager EPS, ICT Security Expert EPS (diploma federale)

Informatico/a in sviluppo delle applicazioni TIC APF,
informatico/a in tecnica dei sistemi e delle reti APF,
informatico/a di gestione APF (attestato professionale
federale)
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Scuola elementare completata

Professioni - Informatica


	Da scegliere tra gli indirizzi professionali:

