
AI Manager SUP
analizzare, sviluppare, ottimizzare, implementare, aiutare
L'uso mirato dell'intelligenza artificiale
(IA) sta diventando sempre più impor-
tante in quasi tutti i settori di lavoro.
Le aree tematiche in cui viene appli-
cata l'intelligenza artificiale sono
enormi.

Gli AI manager e le AI manager so-
no richiesti ovunque le aziende, le or-
ganizzazioni e le istituzioni vogliono
ottenere un vantaggio sul piano com-
petitivo migliorando o riducendo pro-
cessi di produzione o di lavoro attra-
verso l’IA. In molti settori di lavoro, l’in-
telligenza artificiale (IA) è ancora un
territorio inesplorato. Quindi, gli AI
manager lavorano spesso in gruppi

interdisciplinari e con partner esterni.
Poiché un’analisi della fattibilità di
idee innovative è di grande importan-
za, gli AI manager osservano lo svi-
luppo a livello globale e il potenziale
dell’IA, soprattutto in relazione ai pro-
getti in corso.

Essendo esperti ed esperte nel lo-
ro settore, gli AI manager e le AI ma-
nager mantengono la supervisione e
la responsabilità del progetto, piani-
ficano, sviluppano e controllano l’im-
plementazione dei sistemi di IA e de-
finiscono le specifiche, tenendo sem-
pre conto dei requisiti di qualità.

Cosa e per cosa?
Affinché le aziende possano con-
sigliare i loro clienti, l’AI manager
sviluppa una raccomandazione
basata sull’IA insieme al reparto
marketing.

Affinché la spedizione dei pacchi
postali per gli ordini online possa
essere ridotta, l'AI Manager svi-
luppa un'applicazione AI che con-
sente ai clienti di provare online i
vestiti e le scarpe che desidera-
no.

Affinché tutti ricevano costante-
mente suggerimenti nuovi duran-
te lo streaming delle serie, l'AI ma-
nager sviluppa un sistema con cui
vengono raccolte, filtrate e pre-
sentate le preferenze degli utenti.

Affinché i medici possano ottene-
re supporto nelle diagnosi e negli
interventi chirurgici, l'AI Manager
sviluppa un modello per la messa
in rete digitale dei dati dei pazienti
insieme a medici e tecnici.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

apertura mentale, disponibilità
all'innovazione
capacità decisionale, orientamento alla
soluzione

capacità di comunicare

competenze matematiche, conoscenza
dell' inglese

comprensione rapida

comprensione rapida, capacità di
comunicare
desiderio di sperimentare, precisione nel
lavoro, senso di responsibilità
interesse per l'informatica, conoscenze
informatiche
pensiero analitico, pensiero logico,
pensiero complesso
qualità di leadership, atteggiamento
fiducioso

Fatti

Accesso a) Diploma di maturità pro-
fessionale in indirizzo tecnico o com-
merciale, oppure:
b) Maturità liceale, maturità specializ-
zata o diploma di una SSS e un anno
di esperienza professionale.
Con un ulteriore esame di ammissio-
ne o un esame di equivalenza, è an-
che possibile l'accesso con un'altra
formazione precedente, a seconda
dell'istituto di studio.

Formazione 3 o 4 anni di studio a
tempo pieno o parziale presso una
SUP, U, o ETH.

Gli aspetti positivi Aiutare l’econo-
mia, ottimizzare o abbreviare i pro-
cessi di produzione e risparmiare
energia tramite questi lavori e molto
altro ancora sono le sfide che gli AI
manager e le AI manager affrontano

con piacere. I loro campi di attività
sono molto interessanti e quasi infini-
ti.

Gli aspetti negativi Non è raro che
le idee innovative sull’uso dell’intelli-
genza artificiale falliscano per motivi
finanziari. Se per ogni progetto pro-
mettente bisogna prima trovare part-
ner finanziari o sponsor, questo ne
può ritardare notevolmente la realiz-
zazione.

Buono a sapersi Sempre più azien-
de sono interessate a integrare il po-
tenziale delle applicazioni IA nei loro
progetti. Gli AI manager sviluppano
l’apprendimento automatico basato
su sistemi di conoscenza, applicazio-
ni per l’elaborazione e il riconosci-
mento del linguaggio, oppure vari tipi
di robot.

Percorsi di carriera

Project manager in un team di innovazione

Master of Science U in Intelligenza Artificiale (formazione a
distanza)

AI Manager SUP

Formazione professionale di base (AFC) in indirizzo tecnico o
commerciale con maturità professionale (vedi ammissione)

Professioni - Informatica


