
Tecnico/a SSS in tecnica dei sistemi
gestire, dirigere, lavorare, pianificare, produrre, reagire, configurare, testare, ottimizzare
I tecnici e le tecniche in tecnica dei si-
stemi lavorano all'interfaccia tra tec-
nologia dell'informazione, ingegneria
elettrica e ingegneria meccanica.
Spesso lavorano come supervisori in
settori come l'automazione, l'inge-
gneria meccanica e impiantistica, la
robotica, l'ingegneria del traffico o la
tecnologia degli azionamenti. Qui pro-
ducono e collegano nuovi sistemi in-
dustriali o loro componenti. Oppure
modernizzano parti obsolete di siste-
mi esistenti e le ricollegano al siste-
ma.

I professionisti pianificano e su-
pervisionano la messa in funzione dei
nuovi sistemi e si assumono la re-
sponsabilità di rispettare le scadenze
e i costi. Assemblano macchine, ap-
parecchi, sistemi, apparecchiature di
prova e di misura complessi, li con-

trollano e li regolano se necessario.
Per le installazioni esistenti, garanti-
scono un funzionamento regolare ed
efficiente. In caso di segnalazione di
un guasto, ne individuano la causa e
la correggono.

I tecnici e le tecniche si occupano
anche della garanzia di qualità, della
sicurezza sul lavoro e delle questioni
ambientali, ottimizzano i processi e
sviluppano concetti per l'ottimizzazio-
ne della qualità, la protezione e la si-
curezza dei dati. In qualità di super-
visori, guidano i dipendenti e sono in
contatto con i clienti in patria e
all'estero. A volte conducono corsi di
formazione e spiegano il funziona-
mento degli impianti o delle macchi-
ne. Collaborano con diversi speciali-
sti, sia interni che esterni all'azienda.

Cosa e per cosa?
Affinché la funzionalità e l'ulteriore
sviluppo dei sistemi operativi sia-
no garantiti, il tecnico in tecnica
dei sistemi applica la sua cono-
scenza della tecnologia di con-
trollo, regolazione e automazione.

Affinché la protezione e la sicu-
rezza dei dati siano sempre ga-
rantite, la tecnica in tecnica dei
sistemi tiene coscienziosamente
conto delle linee guida.

Affinché il sistema esistente fun-
zioni senza problemi, il tecnico in
tecnica dei sistemi esegue rego-
larmente test funzionali, determi-
na le cause dei malfunzionamenti,
se necessario, e li elimina.

Affinché la messa in servizio di si-
stemi complessi possa avvenire
senza malfunzionamenti, la tecni-
ca in tecnica dei sistemi collega i
componenti.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

affidabilità, senso di responsibilità

capacità di lavorare in gruppo

comprensione rapida, capacità di
concentrazione
immaginazione spaziale, competenze
matematiche
interesse per l'elettronica, competenze
tecniche
qualità di leadership, capacità di
comunicare

resilienza

senso di osservazione, capacità di
combinazione
talento organizzativo, conoscenze
informatiche, conoscenze di fisica
talento per il disegno, interesse per il
disegno tecnico

Fatti

Accesso a) Attestato federale di ca-
pacità (AFC) in una professione del
settore della tecnica, ad esempio in
elettrotecnica, ingegneria metallica o
meccanica, automazione, informati-
ca, chimica o
b) qualifica equivalente a livello se-
condario II e ammissione su dossier.
In caso di formazione a tempo par-
ziale: almeno il 50% di attività pro-
fessionale in un settore correlato alla
formazione.

Formazione 3 anni di formazione in
servizio o 2 anni a tempo pieno. I cor-
si di formazione basati su un AFC
comprendono 3600 ore di apprendi-
mento, tutti gli altri 5400 ore. Dopo
due anni di esperienza professionale
è possibile richiedere il titolo europeo
riconosciuto «Ingegnere/a EurEta».

Gli aspetti positivi I tecnici e le tec-
niche in tecnica dei sistemi sono in

grado di comprendere, pianificare,
costruire e mantenere sistemi tecnici
complessi in modo complesso, con-
tribuendo così all'ottimizzazione tec-
nica e quindi all'aumento dell'efficien-
za in vari settori.

Gli aspetti negativi Gli specialisti so-
no particolarmente sfidati dalla rapi-
dità dei cambiamenti tecnici e digitali
e dalle crescenti e continue richieste
dei clienti. A volte devono lavorare in
condizioni di costi e tempi elevati.

Buono a sapersi I tecnici e le tecni-
che assumono compiti di gestione
nell'industria elettrotecnica o mecca-
nica, in un'azienda di informatica o di
servizi. Lavorano come responsabili
di progetto, sviluppo e produzione,
come tecnici dell'assistenza e della
messa in servizio, come responsabili
di prodotto, nelle vendite e nella con-
sulenza o nel servizio clienti.

Percorsi di carriera

Ingegnere/a meccanico/a SUP, ingegnere/a in tecnica dei
sistemi SUP, ingegnere/a microtecnico/a SUP (Bachelor)

Capogruppo, project manager, capo reparto, formatore/
trice professionale

Tecnico/a SSS in tecnica dei sistemi

Attestato federale di capacità (AFC) in una professione del
settore della tecnica p titolo equivalente (vedi ammissione)

Professioni - Progettazione e costruzione


