
Impiegato/a di commercio AFC – Marketing e Comunicazione
organizzare, scrivere, detrarre, telefonare, raccogliere, consigliare
Gli impiegati e le impiegate di com-
mercio – Marketing e Comunicazione
che lavorano presso case editrici so-
no attivi nei segretariati di redazione,
nel servizio interno per la clientela
pubblicitaria o nell’assistenza e con-
sulenza ai lettori, agli ascoltatori o agli
spettatori. Ad esempio, essi prepara-
no la documentazione affinché pos-
sano essere presentati spazi pubbli-
citari o informazioni su giornali, riviste,
radio, televisione o su internet.

Gli impiegati di commercio attivi
nelle case editrici si occupano di di-
stribuzione, pubblicità e redazione,
oppure operano nei reparti licenze o
stampa. Eseguono lavori amministra-
tivi, organizzano letture e gestiscono
stand espositivi nelle fiere specializ-

zate. Nel settore delle agenzie pubbli-
citarie, di PR o mediatiche fungono da
anello di congiunzione tra mandante
(cliente) e creazione, progettazione
ed esecuzione. Essi si occupano di ri-
cerche di mercato e partecipano alla
produzione di mezzi di comunicazio-
ne.

Gli impiegati di commercio delle
agenzie di intermediazione e marke-
ting sviluppano idee di mercato, ven-
dono spazi pubblicitari e portano a
termine specifici mandati di lavoro.
Nell’industria grafica elaborano man-
dati di clienti, eseguono offerte, si oc-
cupano dell’ordinazione del materiale
e della contabilità. Sono particolar-
mente portati per la tecnica e le attivi-
tà creative.

Cosa e per cosa?
Affinché possa già compilare una
linea guida approssimativa prima
di una discussione con il cliente,
l'impiegato di commercio – Mar-
keting e Communicazione riven-
dica tutti i dati importanti via e-
mail.

Affinché il miglior supporto possi-
bile sia fornito al cliente, l'impie-
gata di commercio – Marketing e
Communicazione lo accompagna
durante l'intero processo della
campagna di marketing.

Affinché il cliente non debba at-
tendere a lungo l'elaborazione del
concetto di marketing, l'impiega-
to di commercio – Marketing e
Communicazione svolge il lavoro
preparatorio in modo efficiente.

Affinché la campagna di marke-
ting abbia successo, l'impiegata
di commercio – Marketing e
Communicazione analizza la qua-
lità delle stampe e decide se è
adeguata e se i colori scelti sono
di qualità sufficiente.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

capacità di lavorare in gruppo

diplomazia, pazienza

facilità nei contatti, orientamento al
cliente
fantasia, capacità numeriche,
immaginazione

fluidità nell'espressione orale e scritta

gioia di imparare, comprensione rapida

pensiero complesso, retentività

senso di responsibilità, affidabilità

talento organizzativo, indipendenza

talento per le lingue, conoscenza delle
lingue straniere

Fatti

Accesso Assolvimento della scolari-
tà obbligatoria, livello superiore van-
taggioso. Padronanza delle basi di
dattilografia.

Formazione Tirocinio di 3 anni, una
lingua straniera obbligatoria (da sta-
bilire dai cantoni). Ambiti a scelta: se-
conda lingua straniera o lavoro a pro-
getto individuale. La scuola profes-
sionale si svolge durante 2 giorni a
settimana nel primo e secondo anno,
e durane un giorno a settimana nel
terzo anno; con la maturità profes-
sionale, 2 giorni a settimana. I corsi
interaziendali completano la forma-
zione pratica e teorica.
Con buone prestazioni scolastiche:
possibilità di conseguire la maturità
professionale durante il tirocinio op-
pure dopo la formazione.
Chi è in possesso della maturità li-
ceale può assolvere il tirocinio abbre-
viato «way-up».
Impiegato/a di commercio CFP: tiro-
cinio biennale per giovani maggior-
mente portati per i lavori pratici, vedi
descrizione corrispondente.

Gli aspetti positivi Gli impiegati e le
impiegate di commercio – Marketing
e Communicazione sanno esatta-
mente come far arrivare il messaggio
di un'azienda al gruppo target utiliz-
zando i media. Le varie attività com-
merciali nel settore del marketing of-
frono una vasta gamma di scelte.

Gli aspetti negativi L'ambiente di la-
voro è spesso frenetico e richiede
una certa resilienza. Gli impiegati e le
impiegate devono imparare ad af-
frontare le situazioni di stress e saper
mantenere il sangue freddo. Il budget
discusso non deve essere superato
e le scadenze devono essere sem-
pre rispettate.

Buono a sapersi Gli impiegati e le
impiegate di commercio – Marketing
e Communicazione sono impiegati
nelle case editrici di media e libri, nel-
le tipografie o nelle agenzie pubblici-
tarie, mediatiche o di pubbliche rela-
zioni. Ci sono anche altri campi nei
dipartimenti di marketing di altri set-
tori industriali.

Percorsi di carriera

Economista aziendale SUP, informatico/a aziendale SUP,
ingegnere in comunicazione SUP (Bachelor)

Economista aziendale SSS, marketing manager SSS, media
manager SSS (diploma federale)

Capo di marketing EPS, consulente in comunicazione EPS,
consulente in relazioni pubbliche EPS, capo di vendita EPS,
web project manager EPS (diploma federale)

Specialista della comunicazione APF, specialista in
marketing APF, specialista in relazioni pubbliche APF
(attestato professionale federale )

Impiegato/a di commercio AFC – Marketing e
Comunicazione

Impiegato/a di commercio CFP o scuola elementare
completata

Professioni - Economia e amministrazione


