
Informatica/informatico

IMPARO
A CAPIRE IL MONDO DEI 

BIT E DEI BYTE



INFORMATICA/INFORMATICO

 Requisiti

Nella rosa ristretta dei candidati
può entrare chi ha frequentato il 
livello superiore (con buoni voti) 
o medio (con ottimi voti) della 
scuola dell’obbligo arrivando al 
decimo anno. 

Le qualità richieste
– Capacità di comprensione
 immediata
– Autonomia
– Spirito d’iniziativa
– Talento per la matematica 
 e la fisica
– Capacità di concentrazione
– Capacità di riconoscere i nessi
– Capacità di pensare in modo  
 logico
– Senso di responsabilità

 Formazione pratica

Durante il primo anno durante
il quale frequenterai la scuola a 
tempo pieno, lavorerai fin dall’i-
nizio in un team. Approfondirai 
le tue conoscenze pratiche attra-
verso unità didattiche modulari e 
piccoli progetti in cui
potrai dar prova di dinamismo, 
curiosità e senso di responsabi-
lità. 

A partire dal secondo anno 
Cambierai settore di lavoro ogni 
sei-dodici mesi in maniera da 
ottenere prospettive sempre 
nuove. Contiamo sulla tua fles-
sibilità. 

Vai su di giri quando sei in mezzo a computer 
e altri hardware? Ti diverti a risolvere compiti 
complessi attraverso il pensiero logico? 
Se hai risposto di sì, questo potrebbe essere il 
lavoro fatto apposta per te.

 Luoghi 
 della formazione

Bellinzona, Coira, Berna, 
Lucerna, Zofingen, Zurigo, 
Neuchâtel 

 Durata 
 della formazione

Quattro anni



Tutte le persone in formazione presso 
la Posta ricevono 
l’abbonamento generale!

 Possibilità di perfezionamento

– Corso di specializzazione nel settore infor-
 matico
– Scuola universitaria professionale, scuola
 dei tecnici Livello attestato professionale:
 Application Development, Web Develop-
 ment, Operational Services, Business 
 Process, Development Project Services 
 Livello diploma: Business Solutions, 
 IT-Solutions, Service Management, Project  
 Management
 

 Prospettive future

Se dimostri impegno e spirito d’iniziativa
potresti assumere compiti di responsabilità 
nel settore informatico presso la Posta o una 
ditta esterna.

 Come candidarsi

Tutte le informazioni importanti sul processo
di candidatura, sui tirocini orientativi e sui 
posti di tirocinio disponibili sono reperibili 
online all’indirizzo 
www.posta.ch/apprendistato.

Durante l’impiego pratico ti concentrerai 
su un tema chiave, potendo scegliere fra 
tecnica di sistema, sviluppo di applicazioni e 
informatica gestionale (in Ticino sarai attivo 
esclusivamente nelle attività di sviluppo).

 Corsi interaziendali

Si svolgono tutti nel primo anno di appren-
distato:  
– Uso delle funzioni avanzate di Office
– Messa in servizio di personal computer
– Installazione, configurazione e ammini- 
 strazione di sistemi multiutente
– Elaborazione di banche dati con SQL
– Creazione e pubblicazione di siti web
– Gestione server
– Realizzazione di applicazioni mobile
– Realizzazione di un sito web interattivo 
– Configurazione di server virtuali

 Formazione teorica

Scuola professionale arti e mestieri
di Locarno 
(in media 2½ giorni la settimana) 
La formazione teorica è strutturata in 
maniera modulare per tutti gli indirizzi. Tutti 
i moduli sono oggetto di costanti verifiche. 
I test vengono valutati per l’esame finale. 
Quest’ultimo comprende le parti LPI (lavoro 
pratico individuale), conclusione dei moduli e 
formazione generale. 

Scuola media professionale
Durante la formazione di base – oppure 
nell’anno supplementare dopo una
proficua conclusione del tirocinio – potrai 
frequentare la scuola media professionale 
SMP.

Settimane intensive
Durante la formazione sono previste setti-
mane intensive con interessanti progetti.

COSTRUISCI 

ATTIVAMENTE 

IL TUO FUTURO.

posta.ch/appren-

distato
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Posta CH SA
Ingresso nel monda del lavoro
3030 Bern

Telefono 0848 85 8000
postajob@post.ch
www.posta.ch/apprendistato


