
Get creative: ICT-Formazione Professionale Svizzera cerca le tue idee! 
 
Bando di concorso: 
 
Nell'ambito di un concorso, l'associazione nazionale di formazione professionale ICT- Formazione 
Professionale Svizzera cerca proposte innovative per il design della borsa ICT, che serve come 
piattaforma pubblicitaria per le diverse professioni ICT e viene venduta nel negozio online 
dell'associazione. La partecipazione al concorso è gratuita.  
 
Chi può partecipare? 
Il concorso si rivolge ai giovani talenti che stanno completando il loro apprendistato come 
mediamatico/a AFC (tutti gli anni di apprendistato). 
 
In che cosa consiste la sfida? 
Il tuo compito è quello di applicare le conoscenze che hai già acquisito come mediamatico/a e di 
creare un design per la borsa della formazione professionale ICT che sia il più originale possibile, 
tenendo conto delle specifiche elencate di seguito. 
 
Quali requisiti devono essere soddisfatti? 
La borsa ICT è fatta di cotone (colore naturale) 10oz - circa 300g/m2 (+/- 5%). 
 
La tua proposta di design dovrebbe promuovere le varie professioni ICT (mediamatica, informatica, 
operatore/operatrice ICT). Non ci sono limiti alla tua immaginazione e creatività. Sta quindi a te 
decidere se lavorare con immagini, elementi grafici individuali e/o slogan pubblicitari innovativi. Se 
lavori con elementi di testo (per esempio slogan pubblicitari), questi devono essere in tedesco, 
francese e italiano (= 1 design per tutte e tre le regioni linguistiche). Non preoccuparti! Prima che la 
busta vada in stampa, il testo viene controllato di nuovo e corretto se necessario. La borsa è 
stampata in CMYK. 
 
Il logo (risoluzione min. 300 dpi) così come il codice QR e/o l'URL del sito ICT-Berufsbildung devono 
essere parte della tua proposta di design. I file necessari possono essere scaricati qui. 
 
La borsa viene stampata sulle aree contrassegnate (A e/o B). Sono disponibili due aree di 360 mm 
(larghezza) e 380 mm (altezza) (incluso lo spazio bianco). Sta a te decidere quali o quante delle aree 
disponibili vuoi utilizzare per la tua proposta di design. Puoi trovare lo schizzo qui. 
 
Deadline 
Inviaci la tua proposta (o le tue proposte) come PDF stampabile (in vettoriale e costruito in CMYK) 
con 3 mm di margine e indicatori di ritaglio a info@ict-berufsbildung.ch entro e non oltre venerdì 22 
ottobre 2021. Il nome del file deve essere «Nome_Cognome_La tua proposta.pdf».   
 
Come vengono valutate le proposte? 
Una giuria composta dal team di ICT-Formazione Professionale Svizzera, dai responsabili delle 
associazioni regionali ICT, da un/a mediamatico/a professionista e da un/a apprendista 
mediamatico/a valuterà le proposte di design presentate durante la settimana dal 8 al 14 novembre 
2021. I criteri di valutazione sono il rispetto delle specifiche (incluso il termine di presentazione) e 
l'originalità. Gli apprendisti verranno informati via e-mail da ICT-Formazione Professionale Svizzera su 
quale modello di design per la borsa è stato selezionato. 
 
Che cosa si vince? 
Partecipare paga! Il nome del vincitore o della vincitrice verrà stampato sulla borsa. Inoltre, il 
vincitore o la vincitrice riceverà una copia della borsa e un buono BRACK.CH del valore di CHF 300.00. 

https://www.ict-berufsbildung.ch/fileadmin/user_upload/Dateien_Wettbewerb_ICT-Tasche.zip
https://www.ict-berufsbildung.ch/fileadmin/user_upload/Skizze_Tasche_ICT-Berufsbildung.pdf


 
Note legali 
In caso di vittoria, il vincitore o la vincitrice cede tutti i diritti per il design a ICT-Formazione 
professionale Svizzera. 
 
A proposito di ICT-Formazione Professionale Svizzera 
ICT-Formazione Professionale Svizzera è l'organizzazione nazionale del mondo del lavoro per il 
settore professionale in rapida crescita delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) 
e promotrice del tema delle competenze ICT nella formazione professionale. L'associazione è 
responsabile di tutte le qualifiche professionali federali in informatica e mediamatica ed è l'autorità 
d'esame per gli attestati professionali federali in sviluppo delle applicazioni, tecnica di sistemi, 
informatica aziendale, Cyber Security e mediamatica, nonché per i diplomi federali di «ICT-Manager» 
e «ICT Security Expert». ICT-Formazione Professionale Svizzera è sostenuta da 8 associazioni nazionali 
di categoria e professionali e da 17 associazioni regionali di formazione professionale ICT. 
 
 
 
Contatto in caso di domande 
ICT-Formazione Professionale Svizzera  
Waisenhausplatz 14 I CH-3011 Berna 
Telefono: + 41 58 360 55 50 
www.ict-formazioneprofessionale.ch 
info@ict-formazioneprofessionale.ch  
Instagram I LinkedIn I Twitter I YouTube  

 

http://www.ict-berufsbildung.ch/
mailto:info@ict-berufsbildung.ch
https://www.instagram.com/ictbbch/?hl=de
https://www.linkedin.com/company/ict-berufsbildung-schweiz/
https://twitter.com/ICTBBCH?lang=de
https://www.youtube.com/user/ICTBBCH

