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

Mediamatico/a AFC
possibile con Maturità
professionale

Per il mio apprendistato. Per il mio futuro.

• Attestato

La formazione professionale di base di Mediamatico/a verte su multimedia, informatica, marketing e amministrazione. I mediamatici vengono impiegati laddove è
richiesta una gestione professionale di nuovi media e nuove tecnologie, creano
presentazioni allo schermo, gestiscono reti e realizzano siti web.

Attestato federale di capacità (AFC)

• Durata della formazione
4 anni

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

Attività dei mediamatici

• Maturità professionale

	Questa formazione professionale di base può essere svolta con la 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 di
carriera, accesso a formazioni professionali superiori o a scuole universitarie professionali, a università o al Politecnico federale.
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1 	Produzione e impiego di contenuti multimediali

	Creare dati grezzi destinati a contenuti multimediali per vari media
Elaborare dati multimediali in maniera autonoma e tecnicamente corretta
Adattare contenuti multimediali a vari media e clienti

	Organizzare e supportare attività di marketing con i responsabili
Collaborare alla creazione di prodotti di marketing
Supportare in maniera competente la comunicazione interna ed esterna
	Strutturare la presentazione e documentazione di documentazioni di prodotti a
misura di cliente
3 	Partecipazione alla realizzazione di progetti

Definire, pianificare, realizzare e concludere piccoli progetti
Preparare, strutturare e documentare lavori e incarichi in maniera sistematica ed
efficiente
	Realizzazione di layout e design
	Sviluppare proposte di design
Creare autonomamente animazioni
Creare interfacce utente comprensibili e a misura dell’utente

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

• Presupposti
Aver concluso la scuola obbligatoria con buoni risultati
Buone capacità di espressione, orali e scritte
Attitudine al lavoro con il computer
Disponibilità costante all’apprendimento, flessibilità
Spiccata predisposizione alla comunicazione

• Perfezionamento

2 	Marketing e comunicazione
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Visualizza tutti i posti di
apprendistato disponibili:

Esame professionale in ulteriori indirizzi di studio (Attestato professionale federale)
Informatico/a (Diploma federale)
Web Project Manager (Diploma federale)
Bachelor in vari indirizzi di studio

• Possibilità di carriera
Possibile sviluppo in vari ambiti quali:
Web Master
Capo progetto nella comunicazione, nell’informatica o nel marketing

• Sedi di tirocinio
Basilea

