
Piano modulare  
sviluppatore business digitale AFC (Stato: 02.02.2022) 

 
CO-Moduli obbligatori 

(16 moduli, incl. approccio bilingue) 
BM-dispensabile  
(8 moduli, ex EGK) 

CO-Obiettivi di valutazione  
opzionali 
(8 moduli) 

CI-Obbligatori 
(4 moduli) 

CI-Obiettivi di valu-
tazione opzionali 

(3 moduli) 

 

4
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n
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p
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d
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Valutare e in-
terpretare i dati 
(“visualizzare” 
per me stesso) 
(c6) 

Comunicare e 
moderare effi-
cacemente  
(d1-d4) 

  

Verificare il suc-
cesso e l'im-
patto e identifi-
care le misure 
di ottimizza-
zione (a6) 

 

Lavorare in un 
team intercul-
turale in inglese 
(d1-d4) 

Lavorare in un 
team intercul-
turale in una 
seconda lingua 
nazionale  
(d1-d4) 
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n

d
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to

 

Visualzzare i 
dati in modo 
adeguato se-
condo il gruppo 
di rifermento 
(d1/d2) 

<CO-Obiettivi d 
valutazione op-
zionali Modulo 

8> 

    

Modellare pro-
cessi aziendali 
(base per 
campo compe-
tenza operativa 
b) 

Accompagnare i 
team nel lavoro 
agile (ottimiz-
zare la collabo-
razione nel 
team) (a3-a6) 
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n

d
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Creare docu-
mentazione per 
gli utenti e ma-
teriale didattico 
(e1/e3) 

Definire e veri-
ficare le esi-
genze per l'au-
tomazione dei 
processi azien-
dali (b4-b6) 

  

Svolgere mani-
festazioni 
(eventi) sotto 
una guida 
(d3/d4) 

 

Condurre la for-
mazione in in-
glese 
(e3) 
 

Condurre la for-
mazione in una 
seconda lingua 
nazionale (e3) 

282 

Preparare e 
moderare in 
modo indipen-
dente e meto-
dico un work-
shop o un 
evento (d1-d3) 

Determinare 
possibili solu-
zioni e ottimiz-
zazioni per le 
aree aziendali 
sulla base 
dell'esperienza 
del cliente (b5) 

<CI-Obiettivi di 
valutazione op-
zionali Modulo 

3> 

Preparare e 
moderare in 
modo indipen-
dente e meto-
dico un work-
shop o un 
evento (d1-d4) 

Valutare i dati 
con l'intelli-
genza artificiale 
(AI) / machine 
learning (ML) 
(c6) 
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Correggere i 
dati e control-
lare la loro 
plausibilità e 
qualità (c5) 

<CO-Obiettivi d 
valutazione op-
zionali Modulo 

7> 

    

Analizzare i dati 
degli utenti utiliz-
zando strumenti di 
analisi (concen-
trarsi sull'analisi 
web utilizzando 
Google Analytics, 
fornire input per 
la UX) (c1-c6) 
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Ottimizzare 
processi azien-
dali 
(b2-b5) 

(evtl. 106) 
Strutturare e 
raggruppare 
dati da fonti di-
verse 
(c4) 

<CO-Obiettivi di 
valutazione op-
zionali Modulo 

5> 

<CO-Obiettivi di 
valutazione op-
zionali Modulo 

6> 

213 
Sviluppare il 
comporta-
mento del team 
(a3/b5/d2) 

Svolgere una 
presentazione 
in inglese 
(d3/d4) 

Applicare la lo-
gica nell’analisi 
dei dati 
(c1-c6) 

164 
Creare data-
base e inserire 
dati 
(c1-c6) 

279 
Presentarsi e 
svolgere delle 
presentazioni 
nel contesto 
aziendale (d4) 

Rilevare i dati 
utilizzando di-
versi metodi 
(c3/c6) 

 

248 
Implementare 
soluzioni ICT 
con le tecnolo-
gie attuali 
(b6/b7/c4/c6) 
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Progettare so-
luzioni utiliz-
zando metodi 
creativi e inno-
vativi (a2) 

Definire e veri-
ficare le esi-
genze per l'au-
tomazione dei 
processi azien-
dali (b3-b8) 

<CO-Obiettivi di 
valutazione op-
zionali Modulo 

3> 

<CO-Obiettivi di 
valutazione op-
zionali Modulo 

4> 

306 
Realizzare pic-
coli progetti nel 
proprio am-
biente 
(a4-a6) 

 

Svolgere una 
presentazione 
in una seconda 
lingua nazio-
nale 
(d3/d4) 

Preparare e 
supportare l’at-
tivazione delle 
soluzioni digitali 
(e4) 

278 
Analizzare il 
mercato ed ela-
borare obiettivi 
strategici 
(CO a e c) 
 

Sviluppare pos-
sibili soluzioni e 
automatizzare i 
processi azien-
dali 
(b6) 

<CI-Obiettivi di 
valutazione op-
zionali Modulo 

2> 

Sviluppare solu-
zioni per mezzo 
di metodi in-
centrati sull'u-
tente (ad es. 
design thinking) 
(a2) 

Studiare la tra-
sformazione di-
gitale 
(a2/b1/b5) 

1
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o
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d

istato
 

Presentarsi e 
svolgere delle 
presentazioni 
nel contesto 
aziendale 
(d1/d2/d4) 

Applicare me-
todi di lavoro di 
base nella ge-
stione dei pro-
cessi 
(b1) 

231 
Applicare la 
protezione e la 
sicurezza dei 
dati 
(c2/c3) 

<CO-Obiettivi di 
valutazione op-
zionali Modulo 

2> 

Rilevare i dati 
utilizzando di-
versi metodi 
(c3) 

 
Valutare i dati 
statisticamente 
(c6) 

Valutare le of-
ferte 
 
(a1/a4/c1) 

   

Valutare idee e 
scenari per mo-
delli aziendali 
digitali 
(a2/b1/b5) 
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to

 

Selezionare e 
applicare mo-
delli di processo 
(basi) 
(a3/a4) 

Modellare pro-
cessi aziendali 
(b1/b2) 

319 
Progettare e 
implementare 
applicazioni 
(c2/c3) 

<CO-Obiettivi di 
valutazione op-
zionali Modulo 

1> 

Determinare la 
situazione ini-
ziale di un pro-
getto e i criteri 
di successo 
(a1) 

Lavorare in un 
team intercul-
turale in inglese 
(d1-d4) 

Lavorare in un 
team intercul-
turale in una 
seconda lingua 
nazionale 
(d1-d4) 

Lavorare con 
strumenti di 
collaborazione 
digitale 
(a3-a5/b1/b3-
b5/b7/c1/c4/c6
/d1/d2) 

 

Rilevare e mo-
dellare i pro-
cessi aziendali e 
identificare i 
punti critici 
(b1-b3 

<CI-Obiettivi di 
valutazione op-
zionali Modulo 

1> 

  

 

CO a CO b CO c CO d CO e CO diverse 

 


