
Dal 2010 promuoviamo  
i nuovi professionisti

Fondata nella primavera 2010, l’associazione mantello ICT-Formazione pro-

fessionale Svizzera ha quale obiettivo, in collaborazione con associazioni re-

gionali o cantonali, di sopperire attivamente alla penuria di manodopera nelle  

tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT). L’associazione è  

un’ organizzazione intersettoriale di servizi.
Congiuntamente ai principali partner della politica, dell’economia e dell’am-

ministrazione pubblica, ci impegniamo a favore di una formazione professio-

nale sostenibile e innovativa nel campo professionale dell’informatica e della  

mediamatica.
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Annunciatevi nella vostra  
regione! Vi forniamo volentieri 
una consulenza.

FOCALIZZARSI 
SUL FUTURO...  

...E DIVENTARE SOCI DI  
ICT-FORMAZIONE PROFESSIONALE 

ICT-Formazione Professionale 
Svizzera italiana
Corso Elvezia 16
Casella postale 5607
6901 Lugano
Tel. +41 91 911 84 89
info@furrerhugi.ch



In qualità di organizzazione nazionale del mondo del lavoro (Oml) per le 

tecnologie dell’informazione e della comunicazione, ICT-Formazione profes-

sionale Svizzera è l’organo responsabile e il rappresentante delle profes-
sioni dell’informatica e della mediamatica in Svizzera. Rappresentiamo 

così l’economia e le imprese presso la Confederazione e i cantoni nell’am-

bito della formazione professionale e dello sviluppo delle professioni ICT. A  

questo proposito, ci impegniamo attivamente per dei profili professionali ade-
guati alle esigenze e ai bisogni attuali dell’economia svizzera.

ICT-Formazione professionale Svizzera è attiva sia a livello nazionale che can-

tonale. L’associazione mantello è sostenuta da quindici associazioni regionali o 

cantonali che operano nella formazione professionale ICT. In tutta la Svizzera, 

oltre 1000 imprese di tutti i settori d’attività sono riunite nell’ambito di associa-

zioni cantonali o regionali.

Chi può diventare membro?
Le aziende formatrici e quelle che formano apprendisti nelle professioni di  

informatico* AFC, di mediamatico AFC e di Operatore in informatica AFC o 

che impiegano collaboratori ICT possono associarsi alle associazioni cantonali 

o regionali e beneficiare dei vantaggi di membro.

* Per motivi di leggibilità, il maschile generico è utilizzato per designare le persone dei due sessi. 

Contattateci subito!  
E diventate soci. Grazie al vostro contributo, possiamo impegnarci nel-

la formazione di giovani professionisti ICT in tutta la Svizzera. Contributo annuale (IVA inclusa): CHF 500.–

una solida rete di specialisti della forma-
zione professionale con cui scambiare le vostre 

esperienze e i vostri best practice;

informazioni attuali sulla formazione professionale ICT,  
ad esempio a livello della formazione, dei progetti di revisione o  

delle disposizioni cantonali applicabili nella fattispecie; 

la possibilità di contribuire allo sviluppo e all’orientamento dei  
profili professionali in un contesto educativo e professionale esposto a  

rapidi cambiamenti;

un punto di contatto per tutte le vostre richieste sulla formazione  
professionale, le relative disposizioni cantonali e i profili professionali ICT;

la rappresentanza dei vostri interessi e dei vostri bisogni a livello 
regionale e nazionale presso gli organi competenti della  

Confederazione e dei cantoni.

Vi proponiamo: all’organizzazione della procedura 
di qualificazione concernente i profili pro-

fessionali in informatica e in mediamatica (nonché 
alle cerimonie di chiusura di fine apprendistato),

a misure di marketing mirate che hanno lo scopo di  
promuovere gli attrattivi profili professionali ICT,

alla promozione nazionale di giovani professionisti ICT 
per contrastare la penuria di manodopera nel settore,

allo sviluppo di una vasta offerta di formazioni  
professionali continue con qualificazioni attuali e  

pratiche nell’istruzione e formazione  
professionale superiore.

Contribuite:

sviluppo dei profili pro-
fessionali ICT (ad es. Operatore 
in informatica AFC, Cyber Security 

Specialist BF, ICT Security Expert DF),

campagne e manifestazioni nazionali di promo-
zione di giovani professionisti ICT (ad es. 

SwissSkills, ecc.),

studi nazionali (ad es. sui bisogni di manodo-
pera ICT, sondaggi presso gli apprendisti del 

primo e dell’ultimo anno).

Sostenete i seguenti progetti:


