
Specialista della communicazione APF
coordinare, discutere, offrire, organizzare, coordinare
La pubblicità esiste per un’infinità di
prodotti diversi: i prodotti alimentari, i
vestiti, i prodotti di elettronica di con-
sumo, i mobili, le macchine, diversi
servizi, e così via. Gli specialisti e le
specialiste della comunicazione lavo-
rano presso agenzia per la comuni-
cazione, per la pubblicità o per i me-
dia, presso case editrici o ripartimenti
pubblicitari di grandi agenzie. Sosten-
gono la direzione dei progetti e delle
pubblicità nella realizzazione di cam-
pagne pubblicitarie e di strumenti
pubblicitari come le serie di cartelloni
o di annunci, opuscoli, riviste per i
clienti, filmati e media digitali.

Quando viene inviato un ordine, i
professionisti richiedono innanzitutto
un preventivo ai fornitori per poter de-
finire il budget (riepilogo dei costi).

Quando il cliente o la direzione
dell’agenzia ha accettato la proposta,
ne organizzano e tengono d’occhio la
realizzazione. Si occupano di vari
compiti, negoziano con i grafici, con le
fotografe, con i redattori di testi pub-
blicitari, con i gruppi cinematografici,
con le stamperie, e con gli editori di
giornali e riviste.

Gli specialisti e le specialiste della
comunicazione organizzano e prepa-
rano i documenti necessari per ogni
fornitore, assegnano i compiti, con-
trollano le scadenze e rispondono a
domande di chiarimento. Si occupa-
no anche dell’organizzazione di espo-
sizioni, eventi e progetti di relazioni
pubbliche, hanno buone conoscenze
della promozione delle vendite,
dell’internet e dei social media.

Cosa e per cosa?
Affinché il cliente aziendale possa
pubblicare in modo mirato i suoi
messaggi pubblicitari, lo speciali-
sta della comunicazione elabora
un concetto di comunicazione
convincente, pianifica e assiste
agli appuntamenti per quanto ri-
guarda l’aspetto amministrativo,
tecnico e finanziario.

Affinché tutto fili lisco nella fase
della realizzazione, la specialista
della comunicazione effettua gli
ordini ai partner interni ed esterni,
agli specialisti e ai fornitori nei
settori della ricerca di mercato,
del design, della realizzazione,
della produzione e dei media.

Affinché il mondo intero venga a
conoscenza dei nuovi prodotti o
servizi, lo specialista della comu-
nicazione si occupa dell’organiz-
zazione e della realizzazione di di-
versi eventi, fiere e progetti nei
settori delle relazioni pubbliche,
della sponsorizzazione, del mar-
keting diretto e della promozione
delle vendite.

Affinché, durante l’esecuzione di
un incarico non vengano infrante
norme o regole legali, la specia-
lista della comunicazione si assi-
cura che vengano rispettate.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

capacità di comunicare, talento per la
concezione
capacità di lavorare in gruppo, talento
organizzativo
comprensione rapida, capacità di
combinazione

coscienza della moda

espressività

facilità nei contatti, orientamento al
cliente

flessibilità, creatività

indipendenza, affidabilità

interesse per il mercato dei media e la
comunicazione
talento per le lingue, conoscenza delle
lingue straniere

Fatti

Accesso All'inizio dell'esame:
a) Formazione con attestato federale
di capacità (AFC) di gestione com-
merciale o nel settore della grafica o
della vendita, oppure:
b) scuola di commercio riconosciuta
a livello federale, maturità liceale, al-
trimenti:
c) attestato professionale federale,
diploma federale, diploma SSS, di-
ploma SUP o titolo academico, e:
d) 2 anni di pratica professionale nei
settori della pubblicità, relazioni pub-
bliche, marketing o vendita, oppure 3
anni di pratica professionale senza i
titoli menzionati.

Formazione Formazione di 17 mesi
parallelamente al lavoro.
Nota: I costi del corso sono parzial-
mente coperti dalla Confederazione.

Gli aspetti positivi Gli specialisti e le
specialiste della comunicazione han-

no ampie conoscenze sulla comuni-
cazione legata al marketing e agli
strumenti appartenenti ad essa. Co-
me punto di contatto per i designer,
per i redattori di testi pubblicitari, per
le agenzie pubblicitarie, per la produ-
zione e per i media, pianificano e
coordinano i metodi di comunicazio-
ne e collaborano agli eventi.

Gli aspetti negativi Molti mercati so-
no saturi e i consumatori sono ben
informati sui prodotti. A volte è ne-
cessario un grande sforzo per con-
vincerli ad acquistare un prodotto.

Buono a sapersi Gli specialisti e le
specialiste della comunicazione lavo-
rano presso aziende, agenzie per la
comunicazione o per i media, azien-
de pubblicitarie, case editrici o cine-
matografche. Il settore è in parte di-
pendente dai cicli economici.

Percorsi di carriera

Comunicatore/trice SUP (Bachelor)

Consulente in comunicazione EPS, capo di marketing EPS
(diploma federale)

Specialista in marketing APF, esperto/a in produzione APF,
redattore/trice di testi pubblicitari APF (attestato
professionale federale)

Specialista della communicazione APF

Attestato federale capacità (AFC) in un settore rilevante o
titolo equivalente (vedi ammissione)

Professioni - Economia e amministrazione


