Formazione Coop:
sulla strada giusta per una carriera
di successo.
Maggiori informazioni e posti di apprendistato disponibili su
www.coop.ch/formazione-di-base

Informatico/a in sviluppo
di applicazioni AFC
Informatico/a in sviluppo
di applicazioni con
maturità professionale

Per il mio apprendistato. Per il mio futuro.

• Titolo

Gli informatici del settore Sviluppo di applicazioni sono persone specializzate
nell’elaborazione di software. Le applicazioni da esse sviluppate sono programmi
informatici utilizzati per determinati processi, ad esempio per la contabilità, la
pianificazione della produzione, il flusso merci dai fornitori ai clienti. Anche lo
sviluppo di varie applicazioni in Internet rientra nel campo d’attività di questa
professione esigente.

Attestato federale di capacità (AFC)

• Durata della formazione
4 anni

• Struttura della formazione
3 a 4 giorni di pratica professionale alla settimana
2 giorni alla settimana di scuola professionale
40 giorni di corsi interaziendali, ripartiti su 3 anni

Attività dell’informatico/a in sviluppo di applicazioni AFC

• Maturità professionale

Questa formazione professionale di base può essere svolta assieme alla maturità
professionale. In tal caso, le lezioni della scuola professionale vengono integrate
con altre materie professionali. Una volta conclusa con successo la formazione,
si aprono molte possibilità agli apprendisti diplomati: ottime opportunità di
avanzamento e di carriera, accesso a formazioni professionali superiori o a scuole
universitarie professionali, a università o al Politecnico federale.
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1 	Analisi della situazione di partenza e ricerca di soluzioni

Analizzare la situazione attuale del futuro utente del software
Definire l’obiettivo della nuova soluzione software
Sviluppare applicazioni e software
2 	Manutenzione e support

Varie mansioni di manutenzione e di supporto
Testare soluzioni informatiche
Adeguare programmi all’ambiente informatico Coop
3 	Programmazione

Realizzare modelli di dati in una banca dati
Programmare interfacce tra due sistemi
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• Presupposti
Il livello scolastico più alto nel rispettivo cantone
Interesse all’informatica, ai processi aziendali e allo sviluppo di nuove soluzioni
Disponibilità continua all’apprendimento, disponibilità al perfezionamento
e allo sviluppo costante
Ottima capacità di pensare in modo logico-astratto
Sensibilità per processi e procedure teoriche
Capacità di analizzare e lavorare in maniera esatta
Interesse per la soluzione di compiti complessi
Passione per i «rompicapi»
Pazienza
Spiccata predisposizione alla comunicazione
Capacità di lavorare in team

• Perfezionamento professionale

	Lavori in progetti
Preparare e collaborare a incarichi
Creare una documentazione esaustiva quale base per l’ulteriore sviluppo

Attestato professionale Informatico con indirizzo Business Process Development,
Application Development, Web Development, Operational Services, Project Services
Diploma di Informatico con indirizzo Business Solutions, IT Solutions,
Service Management, Project Management
Organizzatore/trice con attestato professionale federale o diploma federale
Studio a livello Bachelor presso una scuola universitaria professionale,
p.es. informatica aziendale

• Possibilità di carriera

Per informazioni
www.coop.ch/formazione-di-base

Visualizza tutti i posti di
apprendistato disponibili:

Capo progetto o sottoprogetto
Responsabile prodotti
Informatico/a con responsabilità tecniche
Capo gruppo

• Luogo di formazione
Basilea, Jegenstorf

