Informatico*a AFC, sviluppo di applicazioni

Firewall? Router? Server? Ciò che per altri è arabo, tu lo conosci a
menadito.
Nella tua professione di informatica o informatico fai la tua parte per collegare ancora più
strettamente e digitalmente il mondo dei trasporti. Come sviluppatrice o sviluppatore di
applicazioni ti concentri sulla programmazione di applicazioni software e istruisci gli utenti.
Ecco i tuoi compiti
Chi pensa che nell’informatica si debba conoscere bene «solo» computer, server, router e
firewall, si sbaglia. Certo, installi hardware e software, sviluppi programmi, banche dati o
presenze in internet e ti occupi di reti e server. Ma il tuo lavoro non è solo questo. Come
informatica o informatico redigi infatti anche documentazioni e materiale didattico – ad
esempio per gli utenti. E dato che collabori anche a grandi progetti IT, o addirittura li dirigi,
trattare con i clienti è un elemento del tuo lavoro proprio come le spiccate capacità nella
gestione dei progetti.
Nel tuo indirizzo valuti i problemi informatici, elabori proposte di soluzione e mostri i relativi
vantaggi e svantaggi. Dopo aver scelto una soluzione, implementi il tutto: programmi
l’applicazione e la testi prima che venga usata dagli utenti.
Il tuo tirocinio
Scegli il tuo indirizzo già prima di iniziare il tuo tirocinio quadriennale, in questo caso lo
sviluppo di applicazioni. Nella formazione di base riceverai gli strumenti essenziali che ti
servono nel mondo dell’informatica. Svolgi la formazione di base nel primo e nel secondo
semestre oppure nel primo e nel quarto. Per il resto del tempo lavori presso una ditta
partner di login. Questi tre anni in totale sono dedicati al tuo indirizzo. Una formatrice o un
formatore professionale qualificato ti assiste nel tuo percorso. Parallelamente, frequenti la
scuola professionale. In aggiunta al tuo tirocinio di informatica o informatico puoi assolvere
anche la maturità professionale.

SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO

OPZIONI DURANTE IL TUO

FORMAZIONE CONTINUA E

1 anno: di formazione di base

TIROCINIO

CARRIERA

presso login

Maturità professionale

• Informatico/a dipl.
• Tecnico/a SSS informatica

3 anni: di specializzazione nel

• Bachelor SUP in informatica

tuo indirizzo

I tuoi vantaggi
Abbonamento generale - AG gratuito per viaggiare liberamente in Svizzera
Biglietti all’estero - Biglietti a prezzo ridotto per viaggi in treno all’estero
Laptop + tablet - 300 franchi per il tuo computer portatile o tablet
Soggiorno linguistico - Sostegno finanziario per il tuo soggiorno linguistico
Materiale didattico - Contributo per l’acquisto del tuo materiale didattico
Badge con vantaggi - Ricevi numerose agevolazioni grazie al tuo badge
30 giorni di vacanza - 6 settimane di vacanza!
Tredicesima mensilità - Ricevi 13 mensilità

La tua candidatura
• Pensi in modo analitico e logico

• Lettera di motivazione

• Ti piace lavorare al computer e in team

• Curriculum vitae

• Sei una persona organizzata e orientata alle soluzioni

• Copie delle ultime tre pagelle

• Sei una persona orientata ai clienti

• Se presenti: rapporti di stage, certificati di lavoro e

• Hai conseguito la licenza di scuola dell’obbligo a

diplomi

livello superiore
• Il mondo dei trasporti ti entusiasma
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Posti disponibili

https://login.org/it/posti-di-tirocinio-disponibili/1353

Puoi svolgere la tua formazione presso queste ditte
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