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 AFC con
indirizzo Tecnica dei sistemi
possibile con Maturità
professionale

Per il mio apprendistato. Per il mio futuro.

Sia in campo professionale che in ambito privato, la comunicazione non è concepibile senza telefono cellulare e social media. Leggiamo il giornale in Internet o
sull’iPad, e gli e-book sostituiscono i libri. In pratica, in tutti gli ambiti della nostra
vita non possiamo fare a meno di dati elettronici. Da Coop, le persone in formazione
hanno a loro disposizione molteplici possibilità e campi d’attività nell’ambito
professionale dell’informatica. Si occupano di diversi progetti, affrontano i problemi
che si presentano e individuano le esigenze da soddisfare.

Attività degli informatici con indirizzo Tecnica dei sistemi

• Titolo
Attestato federale di capacità (AFC)

• Durata della formazione
4 anni

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

• 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 	Sistemi

Costruire sistemi informatici ed effettuarne la manutenzione
Installare sistemi informatici e software
Eseguire riparazioni di hardware

2 	Reti

Ampliare la configurazione degli apparecchi
Realizzare e amministrare reti
Installare e configurare server e software
Realizzare client standard per le postazioni di lavoro dei collaboratori
3 	Sicurezza dei sistemiw

Sorvegliare i sistemi e garantire una disponibilità senza interruzioni
Preparare backup

4

	Scambio dati
Garantire la trasmissione dati delle cifre di vendita
Garantire l’infrastruttura informatica nei punti di vendita, nelle centrali di
distribuzione e negli uffici
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• Presupposti
Aver concluso la scuola dell‘obbligo con risultati da buoni a ottimi (livelli attitudinali)
Piacere nel lavorare sulla tecnica informatica
Costante disponibilità all’apprendimento
Ottima capacità di pensare in modo logico-astratto
Piacere nel lavorare con precisione
Interesse per la soluzione di compiti complessi e per la sperimentazione
Piacere nel comunicare con altre persone
Capacità di lavorare in team

• Perfezionamento professionale
Informatico/a in sviluppo delle applicazioni (Attestato professionale federale)
Tecnico/a dei sistemi e delle reti (Attestato professionale federale)
Informatico/a (Diploma federale)
Manager TIC (diploma federale)
Bachelor in Informatica di gestione

• Possibilità di carriera
Capo progetto o sottoprogetto
Responsabile prodotti
Informatico/a con responsabilità tecniche
Capo gruppo

• Luogo di formazione
Basilea, Jegenstorf

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

Visualizza tutti i posti di
apprendistato disponibili:

