
VUOI CREARE ORDINE NEL MONDO DIGITALE DEL LAVORO?
DIVENTA SVILUPPATORE/SVILUPPATRICE BUSINESS DIGITALE 

Ti piacerebbe imparare una professione divertente 
in cui studi e perfezioni processi di lavoro o prodotti 
nella tecnologia dell‘informazione e della comunica-
zione? Sei interessato alle persone e alla comunica-
zione, ti piace sperimentare e organizzare?

Quando si tratta di soluzioni digitali i professionisti sono 
gli sviluppatori/sviluppatrici business digitale. Con la loro 
comprensione dei processi aziendali e l‘analisi dei dati, 
aiutano a ottimizzare le fasi di lavoro e i prodotti ICT e a 
renderli adatti al futuro. Così facendo, sono in costante 
scambio con specialisti di vari settori e in contatto diretto 
con i clienti. La predisposizione e il piacere di trattare con 
le persone e la tecnologia è quindi molto importante in 
questa professione. Gli sviluppatori/sviluppatrici business 
digitale visualizzano e presentano soluzioni in modo crea-
tivo. 

Il nuovo profilo professionale sarà lanciato nell‘estate del 
2023. È così possibile candidarsi per i primi apprendi-
stati come sviluppatore/sviluppatrice business digitale 
AFC dall‘estate 2022. La domanda di giovani talenti au-
menterà ogni anno: puoi essere uno dei primi apprendi-
sti in questo stimolante campo professionale.

LAVORERAI 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@formazioneprofessionale.ch
www.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.

Diventa uno/a specialista nel risolvere le sfide digitali e 
ispira il mondo con le tue idee.

Esigenze nei tuoi confronti

Sei curioso/a e interessato/a alle tendenze tecniche e alla 
digitalizzazione. Ti piace analizzare i dati e sperimentare 
diversi metodi e strategie. Comunichi con sicurezza e ti 
piace condividere le tue idee in un team. Organizzare e 
presentare è facile per te e sei aperto/a al cambiamento e 
a un ambiente di lavoro dinamico. Inoltre, contribuisci con 
la tua mente creativa a ripensare i processi e a sviluppare 
soluzioni innovative. Le soluzioni vengono elaborate. Buoni 
voti nelle materie scientifiche così come in tedesco e in-
glese sono un grande vantaggio. Come futuro sviluppato-
re/sviluppatrice business digitale AFC, ti sarà richiesta 
molta iniziativa e flessibilità.

SVILUPPATORE/SVILUPPATRICE BUSINESS DIGITALE AFC: 
LA PROFESSIONE DEL NUOVO MONDO DEL LAVORO
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Troverai maggiori informazioni su 
www.ict-formazioneprofessionale.ch

Sviluppatore/sviluppatrice

 business digitale AFC  

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

