
STA CERCANDO «PROFESSIONISTI DELLA DIGITALIZZAZIONE»?
FORMI DEGLI SVILUPPATORI/SVILUPPATRICI BUSINESS DIGITALE 

Con la formazione di sviluppatori/sviluppatrici busi-
ness digitale, lei si assicura che ci sia la prossima 
generazione di specialisti che guideranno lo svilup-
po, la trasformazione e l‘innovazione digitale della 
sua azienda e contribuiranno attivamente al futuro 
dell‘economia svizzera. Gli sviluppatori/sviluppatrici 
business digitale costituiscono l‘interfaccia tra per-
sone, economia e tecnologia. 

Gli sviluppatori/sviluppatrici business digitale possono la-
vorare in tutti i tipi di settore che usano o vogliono avviare 
modelli commerciali digitali. Supportano i processi digitali 
di un‘azienda e sono quindi in costante scambio con diver-
si stakeholder. Questo li rende anche l‘interfaccia tra i non 
specialisti e gli specialisti tecnici. Gli sviluppatori/sviluppa-
trici business digitale sviluppano soluzioni per semplificare 
le fasi di lavoro e per visualizzarle e presentarle.

GLI SVILUPPATORI/SVILUPPATRICI BUSINESS  
DIGITALE SONO IMPIEGATI NELLE SEGUENTI AREE:

 • Collaborazione in progetti

 • Analizzare i processi e i prodotti ICT e sviluppare 
 proposte di ottimizzazione

 • Coordinamento delle fasi di lavoro pertinenti  
 

 • Supporto agli specialisti tecnici

 • Valutazione e analisi dei dati

 • Visualizzazione e presentazioni

 • Seguire e monitorare tendenze e innovazioni 
 
 • Importanti funzioni di interfaccia



ICT-Formazione Professionale Svizzera 
Telefono 058 360 55 50 
info@ict-formazioneprofessionale.ch
www.ict-formazioneprofessionale.ch

Possibili indirizzi della formazione 
in azienda

Gli sviluppatori/sviluppatrici business digitale lavorano in 
una grande varietà di campi. Ecco alcuni esempi: nel set-
tore bancario, collabori con gli sviluppatori/sviluppatrici di 
applicazioni per sviluppare soluzioni mobili per le app di 
pagamento; nelle aziende industriali, ti occupi dell‘ottimiz-
zazione dei processi; nelle amministrazioni pubbliche, 
standardizzi il panorama degli strumenti; e nel settore sa-
nitario, valuti i dati sanitari e raccomandi ulteriori passi.

Resta al passo con i tempi e forma gli specialisti della di-
gitalizzazione!

Inizio della formazione della professione

A causa della crescente domanda di temi legati alla digi-
talizzazione, i rappresentanti di vari settori dell‘economia, 
unitamente a ICT-Formazione Professionale Svizzera, 
hanno lanciato l‘idea di un nuovo programma di formazio-
ne professionale che si occupa dello sviluppo digitale, 
della trasformazione e dell‘innovazione di aziende o aree 
commerciali. L‘inizio di questo nuovo programma quadri-
ennale di formazione professionale è previsto per il mese 
di agosto 2023.

SVILUPPATORE/SVILUPPATRICE BUSINESS DIGITALE AFC: 
LA PROFESSIONE DEL NUOVO MONDO DEL LAVORO
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 business digitale AFC  

Il piano di formazione può essere 
visualizzato in dettaglio online: 
www.ict-formazioneprofessionale.ch

https://www.ict-berufsbildung.ch/grundbildung/ict-lehren/entwickler-in-digitales-business-efz

