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Elenco delle abbreviazioni
AFC
CFP
CI
CSFO
CSFP
LFPr
ofor
OFPr
oml
SECO
SEFRI
Suva
UFAM
UFSP

attestato federale di capacità
certificato federale di formazione pratica
corsi interaziendali
Centro svizzero di servizio Formazione professionale | Orientamento professionale,
universitario e di carriera
Conferenza svizzera degli uffici cantonali della formazione professionale
legge federale sulla formazione professionale (legge sulla formazione professionale),
2004
ordinanza sulla formazione professionale di base (ordinanza in materia di formazione)
ordinanza sulla formazione professionale, 2004
organizzazione del mondo del lavoro (associazione professionale)
Segreteria di Stato dell’economia
Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni
Ufficio federale dell’ambiente
Ufficio federale della sanità pubblica

Altri termini della formazione professionale di base e le loro esatte descrizioni sono elencati nel lessico della
formazione professionale (www.lex.formazioneprof.ch).
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1.

Introduzione

La digitalizzazione comprende tutti i campi della vita e del lavoro nella società attuale. Le tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT) forniscono a questo proposito un contributo indispensabile per affrontare le sfide attuali e future dell’economia, dell’ambiente e della società.
Le esigenze nei confronti dei professionisti nell’ambito ICT cambiano continuamente e delle competenze
operative supplementari e ampliate per i professionisti informatici sono importanti per poter superare in maniera competente le sfide del futuro.
Gli operatori informatico assicurano attraverso le loro molteplici attività un impiego ottimale dei diversi mezzi
ICT. Individuano rapidamente i bisogni e i desideri dei clienti e si impegnano per una ricerca mirata di soluzioni. Le competenze operative della professione di operatrice-operatore informatico sono suddivise in quattro campi:
•
•
•
•

Installazione, attivazione e manutenzione di dispositivi ICT
Garanzia del funzionamento dei dispositivi ICT connessi in rete
Assistenza agli utenti nell’impiego degli strumenti ICT
Svolgimento di attività di supporto ICT

L’esigenza di funzionamento dell’infrastruttura ICT possibilmente senza difetti e il suo corretto utilizzo da
parte degli utenti, rendono gli operatori informatico indispensabili nel panorama professionale. I loro posti di
lavoro possono essere presenti in un’azienda di servizi, dell’industria o commerciale oppure in un’amministrazione pubblica.
In quanto strumento per la promozione della qualità 1 sulla formazione professionale di base il piano di formazione di operatrice / operatore informatico con attestato federale di capacità (AFC) descrive le competenze operative che le persone in formazione devono acquisire entro la fine della qualificazione. Al contempo, il piano di formazione aiuta i responsabili della formazione professionale nelle aziende di tirocinio,
nelle scuole professionali e nei corsi interaziendali a pianificare e svolgere la formazione.
Per le persone in formazione il piano di formazione costituisce uno strumento orientativo.

1

cfr. art. 12 cpv. 1 lett. c dell’ordinanza del 19 novembre 2003 sulla formazione professionale (OFPr) e art. 9 dell’ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base (ordinanza in materia di formazione; ofor) di operatrice e operatore informatico AFC.
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2.

Fondamenti pedagogico-professionali

2.1 Introduzione sull’orientamento alle competenze operative
Il presente piano di formazione costituisce il fondamento pedagogico-professionale della formazione professionale di base degli operatori informatico. L’obiettivo della formazione professionale di base è insegnare a
gestire con professionalità situazioni operative tipiche della professione. Per raggiungere quest’obiettivo,
durante la formazione le persone in formazione sviluppano le competenze operative descritte nel piano di
formazione. Tali competenze vanno intese e definite come standard minimi di formazione che verranno poi
verificati nelle procedure di qualificazione.
Il piano di formazione enuncia concretamente le competenze operative da acquisire, rappresentate sotto
forma di campi di competenze operative, competenze operative e obiettivi di valutazione.
Campi di competenze operative, competenze operative e obiettivi di valutazione suddivisi per luogo di formazione:

La professione di operatrice / operatore informatico comprende 4 campi di competenze operative che descrivono e giustificano i campi d’intervento permettendo di distinguerli uno dall’altro.
Esempio: Garanzia del funzionamento dei dispositivi ICT connessi in rete
Ogni campo di competenze operative comprende un determinato numero di competenze operative. Nel
campo di competenze operative B Garanzia del funzionamento dei dispositivi ICT connessi in rete sono
dunque raggruppate 3 competenze operative. Queste ultime corrispondono a situazioni operative tipiche
della professione e descrivono il comportamento che ci si aspetta dalle persone in formazione in tali casi.
Ogni competenza operativa include quattro dimensioni: la competenza professionale, metodologica, sociale
e personale (vedi 2.2); in quei contesti esse sono associate alle competenze operative.
Per garantire che l’azienda di tirocinio, la scuola professionale e i corsi interaziendali forniscano il proprio
apporto allo sviluppo delle competenze operative, queste ultime vengono concretizzate in obiettivi di valutazione suddivisi per luogo di formazione. Ai fini di una cooperazione ottimale tra i luoghi di formazione,
gli obiettivi di valutazione sono armonizzati tra loro (vedi 2.4).

4

Piano di formazione relativo all’ordinanza sulla formazione professionale di base di operatrice / operatore informatico

2.2 Descrizione delle quattro dimensioni di ogni competenza operativa
Le competenze operative comprendono la competenza professionale, metodologica, sociale e personale.
Affinché gli operatori informatico riescano ad affermarsi nel mercato del lavoro, durante la formazione professionale di base le persone in formazione acquisiscono tutte le competenze in tutti i luoghi di formazione
(azienda di tirocinio, scuola professionale, corsi interaziendali). Il seguente schema sintetizza contenuti e
interazioni delle quattro dimensioni di cui si compone una competenza operativa.

Gli operatori informatico utilizzano correttamente il linguaggio e gli standard (di qualità), nonché i metodi, i procedimenti, gli strumenti e i materiali
di lavoro specifici della professione. Sono quindi in grado di svolgere autonomamente i compiti inerenti al proprio campo professionale e di rispondere adeguatamente alle esigenze del loro lavoro.

Gli operatori informatico organizzano il proprio lavoro accuratamente
e nel rispetto della qualità. Tengono conto degli aspetti economici ed ecologici e applicano in modo mirato le tecniche di lavoro e le strategie di apprendimento, di informazione e di comunicazione. Sanno inoltre orientare
ragionamenti e comportamenti al processo e all’approccio sistemico.

Gli operatori informatico stabiliscono un rapporto consapevole con il superiore, i colleghi e i clienti e affrontano in maniera costruttiva i problemi che
insorgono nella comunicazione e nelle situazioni conflittuali. Lavorano con
o all’interno di team applicando le regole per un lavoro in gruppo efficiente.

Gli operatori informatico riflettono responsabilmente sui loro approcci e sul
loro operato. Sono flessibili ai cambiamenti, imparano a riconoscere i propri limiti e sviluppano un approccio personale. Sono produttivi, hanno un
atteggiamento esemplare sul lavoro e curano l’apprendimento permanente.

2.3 Livelli tassonomici degli obiettivi di valutazione (secondo Bloom)
Ogni obiettivo di valutazione viene valutato tramite un livello tassonomico (livello C; da C1 a C6). Il livello C
indica la complessità dell’obiettivo. Ecco i vari livelli nel dettaglio:
Livello Definizione

Descrizione

C1

Sapere

Gli operatori informatico ripetono le nozioni apprese e le richiamano in situazioni simili.

C2

Comprendere

Gli operatori informatico spiegano o descrivono le nozioni apprese con parole proprie.

C3

Applicare

Gli operatori informatico applicano le capacità/tecnologie apprese in diverse situazioni.

C4

Analizzare

Gli operatori informatico analizzano una situazione complessa scomponendo i fatti in singoli elementi e
individuando la relazione fra gli elementi e le caratteristiche strutturali.

C5

Sintetizzare

Gli operatori informatico combinano i singoli elementi di un fatto e li riuniscono per formare un insieme.

C6

Valutare

Gli operatori informatico valutano un fatto più o meno complesso in base a determinati criteri.
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2.4 Rappresentazione del presente piano di formazione
La base del piano di formazione è costituita dal profilo di qualificazione. Quest'ultimo fornisce una panoramica delle competenze operative che ogni persona in formazione deve acquisire entro la fine della formazione e che verranno verificate nella procedura di qualificazione. Il piano di formazione è strutturato come
segue:

Gli aspetti centrali della professione sono le competenze metodologiche, sociali e personali. Queste vengono descritte per ciascuna competenza operativa. L'azienda, la scuola professionale e gli operatori dei
corsi interaziendali devono esercitarle durante la formazione.

Obiettivi di valutazione, coordinamento dei luoghi di formazione e controllo degli obiettivi di apprendimento
L'estensione e la profondità della formazione sono definite dettagliatamente nella descrizione di obiettivi di
valutazione. In questo modo viene illustrato a tutti gli interessati in maniera trasparente chi, dove e come è
coinvolto nella formazione. La descrizione si orienta ai processi e ai compiti nella pratica. Nelle colonne
scuola professionale e corsi interaziendali sono riportati i moduli che forniscono le conoscenze di base e le
rispettive competenze operative come base per l’impiego aziendale in modo che l’azienda non debba insegnare i fondamenti, ma li può impiegare nella realtà lavorativa quotidiana della pratica aziendale e nei progetti. Gli obiettivi di valutazione corrispondono ai processi e alle procedure aziendali. Di conseguenza si discostano dalla rappresentazione delle competenze scolastiche e delle conoscenze operative necessarie
come descritta nei moduli. Un’ulteriore importante funzione del piano di formazione è il controllo degli obiettivi di apprendimento che vanno sempre aggiornati semestralmente dalle persone in formazione e che devono essere verificati dai loro formatori.
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2.5 Collaborazione tra i luoghi di formazione
Il coordinamento e la cooperazione tra i luoghi di formazione quanto a contenuti, modalità di lavoro, calendario e consuetudini della professione sono un presupposto importante per il successo della formazione
professionale di base. Per tutta la durata della formazione, le persone in formazione vanno aiutate a mettere
in relazione teoria e pratica. La cooperazione tra i luoghi di formazione è dunque essenziale e la trasmissione delle competenze operative rappresenta un compito comune. Ogni luogo di formazione fornisce il proprio apporto tenendo conto del contributo degli altri. Grazie a una buona collaborazione ognuno può verificare costantemente il proprio apporto e ottimizzarlo, aumentando così la qualità della formazione professionale di base.
Il contributo specifico dei luoghi di formazione può essere sintetizzato come segue:
•

azienda di tirocinio: nel sistema duale la formazione professionale pratica si svolge nell’azienda di
tirocinio, in una rete di aziende di tirocinio, nelle scuole d’arti e mestieri, nelle scuole medie di commercio o in altre istituzioni riconosciute a tal fine, dove le persone in formazione possono acquisire
le capacità pratiche richieste dalla professione;

•

scuola professionale: vi viene impartita la formazione scolastica, che comprende l’insegnamento
delle conoscenze professionali, della cultura generale e della educazione fisica;

•

corsi interaziendali: sono finalizzati alla trasmissione e all’acquisizione di capacità fondamentali e
completano la formazione professionale pratica e la formazione scolastica laddove l’attività professionale da apprendere lo richiede.

L’interazione dei luoghi di formazione può essere illustrata come segue:

La realizzazione efficace della cooperazione tra i luoghi di formazione viene sostenuta con gli appositi strumenti di promozione della qualità della formazione professionale di base (vedi allegato).
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3.

Profilo di qualificazione

Il profilo di qualificazione descrive il profilo professionale, nonché le competenze operative da acquisire e il
livello richiesto per la professione. Illustra quali sono le qualifiche che un’operatrice o un operatore informatico deve possedere per poter esercitare la professione in maniera competente al livello definito.
Oltre a descrivere le competenze operative, il profilo professionale funge anche da base per l’impostazione
della procedura di qualificazione. Inoltre, è utile per classificare il titolo nel Quadro nazionale delle qualifiche
per i titoli della formazione professionale (QNQ-FP) durante l’elaborazione del supplemento al certificato.

3.1 Profilo professionale
Gli operatori informatico assicurano attraverso le loro molteplici attività un impiego ottimale dei diversi mezzi
ICT. Individuano rapidamente i bisogni e i desideri delle clienti e dei clienti, rispettivamente degli utenti e si
impegnano per una ricerca mirata di soluzioni.
Installano e configurano una vasta gamma di dispositivi ICT e ne garantiscono il funzionamento nelle infrastrutture di rete. Il collegamento dei dispositivi ICT ai servizi dei server fa parte allo stesso modo della garanzia di sicurezza di questi dispositivi in azienda.
Individuano rapidamente le esigenze dei clienti ed elaborano le richieste nel first e second level support.
A questo proposito fanno ricorso a delle procedure definite e le applicano in maniera sicura alla gestione dei
problemi.
Istruiscono e assistono gli utenti nell’utilizzo di mezzi ICT e delle relative applicazioni standard. Elaborano
come sostegno delle guide per gli utenti e delle liste di controllo.

Campo d’attività
Gli operatori informatico assistono gli utenti nell’utilizzo di mezzi ICT. I loro posti di lavoro possono essere
presenti in un’azienda di servizi, dell’industria o commerciale oppure in un’amministrazione pubblica. Possono esercitare le loro attività internamente in azienda oppure anche presso un fornitore di servizi esterno.
Sono spesso a contatto diretto con le persone e comunicano con loro oralmente e per iscritto. In caso di
problematiche tecniche specifiche si consultano regolarmente nella ricerca di soluzioni con altri professionisti. Installano i dispositivi ICT direttamente sul posto e istruiscono gli utenti al loro utilizzo.

Principali competenze operative
Le principali competenze operative sono suddivise nei seguenti quattro campi:
• Installazione, attivazione e manutenzione di dispositivi ICT
• Garanzia del funzionamento dei dispositivi ICT connessi in rete
• Assistenza agli utenti nell’impiego degli strumenti ICT
• Svolgimento di attività di supporto ICT
Le esigenze per un funzionamento senza difetti come anche la complessità del sistema fissano delle elevate esigenze nelle competenze tecniche dei professionisti. Il contatto diretto e lo scambio con i clienti, rispettivamente utenti e la collaborazione tra operatori presuppone un’elevata competenza sociale.

Esercizio della professione
Gli operatori informatico conoscono le impostazioni specifiche aziendali dell’hardware utilizzato e delle applicazioni standard/applicazioni aziendali in modo da poter agire velocemente e in maniera altamente qualificata in caso di installazione e di supporto.
Il contatto con i clienti e il contatto con i differenti livelli di direzione nell’azienda richiedono delle impeccabili
forme di comportamento e la massima riservatezza, poiché hanno accesso a dati molto sensibili.
Individuano rapidamente i bisogni dei clienti ed elaborano autonomamente delle soluzioni. In caso di problematiche complesse fanno ricorso a professionisti appropriati oppure inoltrano la richiesta ai servizi competenti.
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Contributo della professione alla società, all’economia, alla natura e alla cultura
Poco importa se si tratta di un televisore o della ricerca, di un semaforo, di un’autorimessa, di un ospedale o
di una banca – senza informatica non funziona niente! La digitalizzazione comprende tutti i campi della vita
e del lavoro.
Ciò rende evidente che le ICT forniscono un contributo indispensabile per affrontare le sfide attuali e future
dell’economia, dell’ambiente e della società.
Le tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT) offrono a questo proposito un apporto indispensabile per affrontare le sfide attuali e future dell’economia, dell’ambiente e della società
L’esigenza di funzionamento dell’infrastruttura ICT possibilmente senza difetti e il suo corretto utilizzo da
parte degli utenti, rendono gli operatori informatico indispensabili nel panorama professionale.
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3.2 Tabella delle competenze operative

Campi di competenze operative

Competenze operative
1

A

Installazione, attivazione e manutenzione di
dispositivi ICT

B

Garanzia del funzionamento dei dispositivi ICT
connessi in rete

Assistenza agli utenti nell’impiego degli strumenti
C
ICT

D

Svolgimento di attività di supporto ICT

Installare, configurare e
manutenere i dispositivi
ICT e i relativi sistemi
operativi

2

Installare e configurare
applicazioni standard

3

Eseguire e valutare test
di funzionamento

4

Impiegare script di
automazione

Connettere le periferiche
Connettere i dispositivi
Garantire la sicurezza dei
e i relativi servizi alle
ICT ai servizi dei server e
dispositivi ICT
infrastrutture di rete e
riparare i guasti
riparare i guasti

Istruire e assistere gli
utenti nell’impiego degli
strumenti ICT

Redigere e aggiornare
istruzioni e liste di
controllo per gli utenti

Fornire consulenza e
assistenza ai clienti
nell'acquisto di dispositivi
ICT

Elaborare le richieste dei
clienti nel first level
support e nel second
level support

Comportarsi in maniera
adeguata nei confronti dei
clienti e all’interno del
team

Svolgere le attività del
settore ICT secondo
metodi predefiniti e
collaborare ai progetti

3.3 Livello richiesto per la professione
Il livello richiesto per la professione è specificato nel piano di formazione insieme agli obiettivi di valutazione delle competenze operative nei tre luoghi di formazione.
Oltre alle competenze operative, viene impartita la cultura generale secondo l’ordinanza della SEFRI del 27 aprile 2006 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base (RS 412.101.241).
10

Piano di formazione relativo all’ordinanza sulla formazione professionale di base di operatrice / operatore informatico

4.

Campo di competenze operative, competenze operative e obiettivi di valutazione suddivisi per
luogo di formazione

In questo capitolo vengono descritte le competenze operative (raggruppate nei relativi campi) e gli obiettivi di valutazione suddivisi per luogo di formazione. Gli
strumenti per la promozione della qualità riportati in allegato sono un sostegno alla realizzazione della formazione professionale di base e alla cooperazione fra i tre
luoghi di formazione.
L'insegnamento nelle scuole professionali e nei corsi interaziendali si svolge in moduli. Per ogni obiettivo di valutazione sono indicati i relativi numeri di modulo nei
quali è contenuto un contributo in qualità di prerequisito per l'impiego nell'azienda. Di conseguenza alcuni numeri ricorrono più volte. Gli obiettivi di valutazione nella
pratica professionale e gli obiettivi operativi dei moduli possono somigliarsi - tuttavia una simile corrispondenza non è né necessaria né intenzionale. Al termine della
descrizione dei campi di competenze operative è riportato un riepilogo di tutti i moduli.

4.1 Campo di competenze operative A: Installazione, attivazione e manutenzione di dispositivi ICT
Competenza operativa A1: installare, configurare e manutenere i dispositivi ICT e i relativi sistemi operativi
Sabrina riceve l’incarico di preparare tutti i dispositivi ICT necessari per un nuovo collaboratore. Perciò deve chiarire se la stampante già disponibile è ancora utilizzabile
oppure se deve essere sostituita. Sabrina verifica con l’aiuto dell’ Hardware Lifecycle Management se la stampante può essere sostituita.Dopo la ricezione dei dispositivi,
controlla se il firmware risponde ai nuovi standard rispettivamente alle direttive dell’azienda. Esegue un’estensione di memoria sui dispositivi e installa una scheda di rete
supplementare per un dispositivo di test di laboratorio. In seguito installa il sistema operativo secondo le direttive specifiche dell’azienda e lo configura. Si assicura che tutti i
tools e le applicazioni importanti dell’azienda siano installati e che tutti gli aggiornamenti siano eseguiti. Verifica perciò se il sistema di gestione degli aggiornamenti è configurato correttamente. Collega i dispositivi con le periferiche e testa completamente l’intera installazione con l’aiuto di liste di controllo.

Competenza metodologica

Competenza sociale

Competenza personale

Tecniche di lavoro, approccio reticolare orientato ai processi a
livello teorico e operativo, comportamento ecologico ed economico

Capacità di comunicare, capacità di lavorare in gruppo

Autonomia e senso di responsabilità, resistenza, flessibilità,
apprendimento permanente

Pratica professionale

Spiegato

Esercitato

Autonomo

A1.1: Spiega i compiti e le funzionalità degli attuali sistemi operativi.

Tassonomia

L’operatrice, l’operatore informatico…

Controllo degli obiettivi
di apprendimento

2







Scuola professionale

Corsi interaziendali

304 Mettere in funzione un PC
305 Installare, configurare ed amministrare un
sistema operativo
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A1.2: Installa e configura gli attuali sistemi operativi secondo le direttive, identifica velocemente i problemi e li risolve oppure li inotra ai servizi competenti.

4







A1.3: Installa e configura le periferiche e le loro estensioni.

3







A1.4: Installa sul posto i dispositivi secondo le specifiche aziendali e
dal punto di vista dell’efficienza energetica, della sicurezza sul
lavoro e della protezione della salute e dell’ambiente.

3







A1.5: Mette in atto le prescrizioni e i processi nell’ambito del Product
Lifecycle Management.

3







437 Lavorare nel supporto

A1.6: Esegue aggiornamenti del firmware secondo le istruzioni e le informazioni dei produttori.

1







126 Installare le periferiche in rete

3







3







A1.7: Utilizza gli attuali comandi specifici dei sistemi operativi.

A1.8: Separa i rifiuti e gli apparecchi inutilizzati e li porta ai centri di
riciclaggio per una valorizzazione secondo lo stato della tecnica.

304 Mettere in funzione un PC
305 Installare, configurare ed amministrare un
sistema operativo
126 Installare le periferiche in rete
304 Mettere in funzione un PC

304 Mettere in funzione un PC
305 Installare, configurare ed amministrare un
sistema operativo
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Competenza operativa A2: Installare e configurare applicazioni standard
Franco riceve una chiamata da una collaboratrice che desidera avere un software con il quale possa realizzare un video di formazione. Franco verifica se un simile software
con licenza è già disponibile o se dovrà essere acquistato. Attribuisce al rispettivo dispositivo il pacchetto software disponibile per un’installazione automatica e si assicura
che la licenza utilizzata sia registrata per l’azienda e sia assegnata. Infine verifica la funzionalità del software e si assicura della soddisfazione del cliente attraverso il feedback del cliente.

Competenza metodologica

Competenza sociale

Competenza personale

Tecniche di lavoro, approccio reticolare orientato ai processi a
livello teorico e operativo, approccio economico

Autonomia e senso di responsabilità, resistenza, flessibilità,
apprendimento permanente

Pratica professionale

A2.4 Applica i processi di gestione delle licenze.

Autonomo

A2.3 Descrive le differenti varianti di licenza.

Esercitato

A2.2 Aggiorna il software esistente alle attuali versioni.

Corsi interaziendali

Spiegato

A2.1 installa e configura le applicazioni standard e le amministra.

Scuola professionale

Tassonomia

L’operatrice, l’operatore informatico…

Controllo degli obiettivi
di apprendimento

3







304 Mettere in funzione un PC
305 Installare, configurare ed amministrare un
sistema operativo

2







304 Mettere in funzione un PC
305 Installare, configurare ed amministrare un
sistema operativo

3







304 Mettere in funzione un PC
305 Installare, configurare ed amministrare un
sistema operativo

3







304 Mettere in funzione un PC
305 Installare, configurare ed amministrare un
sistema operativo
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Piano di formazione relativo all’ordinanza sulla formazione professionale di base di operatrice / operatore informatico

Competenza operativa A3: Eseguire e valutare test di funzionamento
Massimo riceve l’incarico di eseguire dei test di funzionamento per una nuova installazione software. Riflette a quali funzionalità devono essere testate ed elabora dei test
specifici di funzionamento. Documenta la situazione di partenza e fissa le diverse procedure di test e i rispettivi risultati attesi. Mette al sicuro la documentazione di test
negli archivi interni dell’azienda ed esegue i test. Infine informa gli interessati.

Competenza metodologica

Competenza sociale

Competenza personale

Tecniche di lavoro, approccio economico

Autonomia e senso di responsabilità

Pratica professionale

Tassonomia

Spiegato

Esercitato

Autonomo

Controllo degli obiettivi
di apprendimento

A3.1 Esegue i test di funzionamento secondo le direttive e valuta i risultati.

4







A3.2 Adatta I test di funzionamento esistenti sulla base delle nuove
condizioni quadro.

3







A3.3 Esegue e documenta il procedimento dei test di funzionamento
e li controlla in base alla loro esattezza.

4







L’operatrice, l’operatore informatico…

Scuola professionale

Corsi interaziendali

304 Mettere in funzione un PC
304 Mettere in funzione un PC
260 Impiegare strumenti Office in modo orientato alla pratica
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Competenza operativa A4: Impiegare script di automazione
Cecilia riceve l’incarico di installare una nuova versione software su tutti i PC. Esiste uno script che era già stato utilizzato nell’ultimo aggiornamento. Cecilia esamina lo
script e le funzionalità esistenti e arriva alla conclusione che può adattare lo script. Esegue le modifiche necessarie e documenta lo script secondo le direttive aziendali.
Infine testa lo script in un ambiente di test dedicato e corregge i problemi che si sono manifestati. Dopo i test con esito positivo, esegue l’aggiornamento sui dispositivi
attraverso lo script.

Competenza metodologica

Competenza sociale

Competenza personale

Tecniche di lavoro, approccio economico

Autonomia e senso di responsabilità

Pratica professionale

Autonomo

A4.3 Programma degli script semplici secondo le direttive.

Esercitato

A4.2 Esegue delle modifiche alla funzionalità degli script.

Spiegato

A4.1 Applica degli script e controlla la loro esecuzione.

Scuola professionale

Tassonomia

L’operatrice, l’operatore informatico…

Controllo degli obiettivi
di apprendimento

3







122 Automatizzare delle attività attraverso un
linguaggio di script

4







122 Automatizzare delle attività attraverso un
linguaggio di script

3







122 Automatizzare delle attività attraverso un
linguaggio di script

Corsi interaziendali
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Piano di formazione relativo all’ordinanza sulla formazione professionale di base di operatrice / operatore informatico

4.2 Campo di competenze operative B: Garanzia del funzionamento dei dispositivi ICT connessi in rete

Competenza operativa B1: Connettere le periferiche e i relativi servizi alle infrastrutture di rete e riparare i guasti
Fabio fornisce un notebook preconfigurato per la postazione di lavoro di un nuovo collaboratore e ne assicura il collegamento alla rete attraverso la Docking Station, il cavo
di rete, la presa di rete e una canalina passacavi. Nell’armadio di comunicazione collega il rispettivo connettore con una prevista porta libera sullo switch nel segmento di
rete. Affinché l’utente possa immediatamente annunciarsi alla rete Windows e iniziare a lavorare, Fabio verifica assieme al nuovo collaboratore il processo di annuncio a
due fasi. Il telefono mobile del nuovo collaboratore non riceve il codice d’annuncio. Con l’assistenza del supporto di secondo livello, Fabio può effettuare rapidamente le
impostazioni corrette e in seguito installa il client Cloud e testa l’Headset con l’applicazione di telefonia IP. La stampa e la scansione con il nuovo apparecchio multifunzione
appena installato in ufficio non funzionano subito. Attraverso il controllo dell’apparecchio constata un’errata configurazione e la corregge di conseguenza.

Competenza metodologica

Competenza sociale

Competenza personale

Tecniche di lavoro, approccio reticolare orientato ai processi a
livello teorico e operativo, approccio economico

Capacità di comunicare, capacità di lavorare in gruppo

Autonomia e senso di responsabilità, resistenza, flessibilità,
apprendimento permanente

Pratica professionale

B1.1 Spiega i compiti e le funzionalità di ogni singolo componente di
una rete (Switch, Router, Firewall, Server, NAS, WLAN Access
Point).

2







B1.2 Integra i dispositivi ICT (PC, Notebook, Thin-Client, dispositivi
mobili, stampanti, dispositivi multifunzione e dispositivi di telecomunicazione) in un ambiente di rete esistente.

4







B1.3 Riconosce i malfunzionamenti e li sa circoscrivere all’interno
dell’ambiente di rete e risolvere oppure li inoltra ai servizi competenti.

4







2







B1.4 Istruisce gli utenti nell’installazione e nell’utilizzo di applicazioni
e servizi Cloud.

Scuola professionale

Corsi interaziendali

Autonomo

Esercitato

Spiegato

Tassonomia

L’operatrice, l’operatore informatico…

Controllo degli obiettivi
di apprendimento

117 Realizzare infrastruttura informatica e di
rete per una piccola azienda
129 Mettere in servizio i componenti di una
LAN

261 Garantire il funzionamento dei dispositivi
ICT nell’infrastruttura di rete

126 Installare le periferiche in rete

261 Garantire il funzionamento dei dispositivi
ICT nell’infrastruttura di rete

129 Mettere in servizio i componenti di una
LAN

261 Garantire il funzionamento dei dispositivi
ICT nell’infrastruttura di rete

214 Istruire gli utenti nell’utilizzo di mezzi informatici
437 Lavorare nel supporto

261 Garantire il funzionamento dei dispositivi
ICT nell’infrastruttura di rete
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Competenza operativa B2: Connettere i dispositivi ICT ai servizi dei server e riparare i guasti
Ramona crea il profilo utente sul nuovo Tablet di un collaboratore secondo gli standard aziendali e lo integra nel dominio di Windows. Dopo l’annuncio collega l’App di
posta e del calendario dell’apparecchio al server Groupware. In seguito Ramona spiega al nuovo utente le più importanti funzionalità dell’App di posta e del calendario. Nel
momento che l’utente cerca di accedere ad un servizio di memorizzazione Cloud di un progetto esterno, l’annuncio con la solita password non riesce. Ramona ricerca sistematicamente le possibilità di errore e trova la causa del problema in un’errata impostazione della nazione nel layout della tastiera.

Competenza metodologica

Competenza sociale

Competenza personale

Tecniche di lavoro, approccio reticolare orientato ai processi a
livello teorico e operativo, approccio economico

Capacità di comunicare, capacità di lavorare in gruppo

Autonomia e senso di responsabilità, resistenza, flessibilità,
apprendimento permanente

Pratica professionale

B2.1 Collega i software sui dispositivi ICT ai rispettivi servizi dei server.

B2.2 Attribuisce agli attuali servizi dei server (DNS, DHCP, Directory
Services, Server Groupware) le loro funzionalità nella rete e
spiega i loro compiti/funzioni.

3





Scuola professionale

Corsi interaziendali

Autonomo

Esercitato

Spiegato

Tassonomia

L’operatrice, l’operatore informatico…

Controllo degli obiettivi
di apprendimento



117 Realizzare infrastruttura informatica e di
rete per una piccola azienda
126 Installare le periferiche in rete

304 Mettere in funzione un PC
305 Installare, configurare ed amministrare un
sistema operativo
261 Garantire il funzionamento dei dispositivi
ICT nell’infrastruttura di rete

2







117 Realizzare infrastruttura informatica e di
rete per una piccola azienda
126 Installare le periferiche in rete
123 Attivare i servizi di un server

B2.3 Riconosce negli attuali servizi dei server (DNS, DHCP, Directory
Services, Server Groupware) i malfunzionamenti e li sa risolvere
o li inoltra ai servizi competenti.

4







117 Realizzare infrastruttura informatica e di
rete per una piccola azienda
123 Attivare i servizi di un server

261 Garantire il funzionamento dei dispositivi
ICT nell’infrastruttura di rete

B2.4 Utilizza e configura i servizi dei server utilizzati in azienda sui dispositivi ICT (PC, Notebook, Tablet, Smartphone).

3







126 Installare le periferiche in rete
123 Attivare i servizi di un server

261 Garantire il funzionamento dei dispositivi
ICT nell’infrastruttura di rete
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Competenza operativa B3: Garantire la sicurezza dei dispositivi ICT
Raffaele lavora in un dipartimento di servizi di un’azienda regionale di PC. Qui riceve l’apparecchio di un cliente, che è stato riportato a causa di un malfunzionamento. In
modo professionale identifica ed elimina l’infestazione di software maligni con dei tool attuali e nello stesso tempo assicura la salvaguardia dei dati. Riconosce rapidamente
la causa dell’infestazione e prende contatto con il cliente. Lo informa dei fatti e gli da dei consigli per la protezione contro le minacce in ambito ICT.

Competenza metodologica

Competenza sociale

Competenza personale

Tecniche di lavoro, approccio reticolare orientato ai processi a
livello teorico e operativo, approccio economico

Capacità di comunicare

Autonomia e senso di responsabilità, resistenza, flessibilità,
apprendimento permanente

Pratica professionale

Tassonomia

Spiegato

Esercitato

Autonomo

Controllo degli obiettivi
di apprendimento

B3.1 Descrive le basi della sicurezza IT (sicurezza dei dati, protezione
dei dati, disponibilità) e spiega le possibili misure di protezione
contro le minacce nel campo ICT.

2







B3.2 Installa e configura sui dispositivi ICT gli attuali software di protezione e li mantiene aggiornati.

3







B3.3 Protegge i dispositivi ICT dagli attuali pericoli sulla base delle direttive aziendali.

3







B3.4 Applica le direttive e i processi di sicurezza interni all’azienda in
funzione della situazione.

3







B3.5 Utilizza le necessarie procedure per riconoscere ed eliminare gli
attacchi attraverso software maligni sui dispositivi ICT.

3







L’operatrice, l’operatore informatico…

Scuola professionale

Corsi interaziendali

263 Garantire la sicurezza dei dispositivi ICT

263 Garantire la sicurezza dei dispositivi ICT

304 Mettere in funzione un PC

263 Garantire la sicurezza dei dispositivi ICT
263 Garantire la sicurezza dei dispositivi ICT
263 Garantire la sicurezza dei dispositivi ICT
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Piano di formazione relativo all’ordinanza sulla formazione professionale di base di operatrice / operatore informatico

4.3 Campo di competenze operative C: Assistenza agli utenti nell’impiego degli strumenti ICT

Competenza operativa C1: Istruire e assistere gli utenti nell’impiego degli strumenti ICT
Francesca prepara un’istruzione utente con l’aiuto della documentazione disponibile e concorda una data per l’esecuzione con gli utenti. Attraverso differenti mezzi di aiuto
per le presentazioni, presenta agli utenti i nuovi strumenti ICT in modo adeguato ai destinatari. Durante l’istruzione Francesca ascolta le domande di ogni singolo utente.
Come supporto alla sua presentazione, mette a disposizione agli utenti un riassunto sotto forma di un breve guida d’uso.

Competenza metodologica

Competenza sociale

Competenza personale

Tecniche di lavoro, tecniche di presentazione, approccio economico

Capacità di comunicare

Capacità di riflessione, autonomia e senso di responsabilità,
resistenza, flessibilità

Pratica professionale

C1.2 Prepara sistematicamente delle presentazioni e descrive i fattori di successo (retorica, linguaggio del corpo) durante la loro
esecuzione.
C1.3 Applica gli strumenti software adatti per la realizzazione di presentazioni.
C1.4 Utilizza diversi media e strumenti d’aiuto come supporto alle
presentazioni.

C1.5 Mette in atto le istruzioni/presentazioni con tutte le misure necessarie (contenuti, strutturazione, preparazione, esecuzione,
approfondimenti, preparazione delle risorse necessarie, etc.)

Spiegato

Esercitato

Autonomo

C1.1 Descrive gli elementi del contenuto di un’istruzione e li mette in
pratica.

Tassonomia

L’operatrice, l’operatore informatico…

Controllo degli obiettivi
di apprendimento

3







2







3







3

3









Scuola professionale

214 Istruire gli utenti nell’utilizzo di mezzi informatici
214 Istruire gli utenti nell’utilizzo di mezzi informatici
431 Eseguire in modo autonomo dei mandati
IT

Corsi interaziendali

260 Impiegare strumenti Office in modo orientato alla pratica



214 Istruire gli utenti nell’utilizzo di mezzi informatici
431 Eseguire in modo autonomo dei mandati
IT



214 Istruire gli utenti nell’utilizzo di mezzi informatici
431 Eseguire in modo autonomo dei mandati
IT

260 Impiegare strumenti Office in modo orientato alla pratica
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Competenza operativa C2: Redigere e aggiornare istruzioni e liste di controllo per gli utenti
Giacomo riceve l’incarico di redigere una guida, su come si devono comportare i collaboratori alla ricezione di un mail di spam. Chiarifica il contenuto dell’incarico con il suo
superiore e definisce l’obiettivo da perseguire. Redige una guida passo dopo passo sulla base delle direttive proprie all’azienda sulla documentazione e alle informazioni
raccolte. Giacomo si mette nei panni dell’utente e compone la guida con frasi comprensibili e immagini di supporto. Nello stesso tempo bada ad una formulazione appropriata ai destinatari dei contenuti.

Competenza metodologica

Competenza sociale

Competenza personale

Tecniche di lavoro, approccio reticolare orientato ai processi a
livello teorico e operativo, tecniche di presentazione, approccio economico

Capacità di comunicare

Autonomia e senso di responsabilità, flessibilità

Pratica professionale

Esercitato

Autonomo

Corsi interaziendali

Spiegato

Scuola professionale

Tassonomia

Controllo degli obiettivi
di apprendimento

3







431 Eseguire in modo autonomo dei mandati
IT

3







214 Istruire gli utenti nell’utilizzo di mezzi informatici

C2.3 Si procura con i mezzi a sua disposizione le informazioni necessarie.

3







431 Eseguire in modo autonomo dei mandati
IT

C2.4 Smista l’essenziale e l’irrilevante e fissa correttamente le priorità.

4







431 Eseguire in modo autonomo dei mandati
IT

3







214 Istruire gli utenti nell’utilizzo di mezzi informatici

260 Impiegare strumenti Office in modo orientato alla pratica

C2.6 Utilizza delle tecniche di visualizzazione appropriate per rappresentare le affermazioni in modo comprensibile ed efficace.

3







431 Eseguire in modo autonomo dei mandati
IT

260 Impiegare strumenti Office in modo orientato alla pratica

C2.7 Applica gli strumenti software appropriati per realizzare la documentazione.

3







L’operatrice, l’operatore informatico…
C2.1 Formula degli obiettivi semplici e chiari e sa interpretare degli
obiettivi predefiniti.
C2.2 Applica le direttive e i modelli di documentazione aziendale.

C2.5 Redige delle guide comprensibili e strutturate in modo chiaro.

260 Impiegare strumenti Office in modo orientato alla pratica

260 Impiegare strumenti Office in modo orientato alla pratica
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Piano di formazione relativo all’ordinanza sulla formazione professionale di base di operatrice / operatore informatico

Competenza operativa C3: fornire consulenza e assistenza ai clienti nell’acquisto di dispositivi ICT
Susanna riceve l’incarico di acquistare un nuovo beamer per un cliente. Discute con il cliente della situazione e si informa sul futuro utilizzo dell’apparecchio. Valuta i possibili modelli che rispondono alle esigenze imposte. Susanna presenta questa scelta al cliente e spiega i vantaggi e gli svantaggi di ogni singolo prodotto e da una raccomandazione di acquisto.

Competenza metodologica

Competenza sociale

Competenza personale

Tecniche di lavoro, approccio reticolare orientato ai processi a
livello teorico e operativo, tecniche di presentazione, approccio economico

Capacità di comunicare, capacità di lavorare in gruppo

Autonomia e senso di responsabilità, flessibilità

Pratica professionale

C3.1 Analizza le esigenze del cliente e le circostanze della situazione
e intraprende i passi successivi nel processo di acquisto.

C3.2 Acquisisce dalla parte del cliente e dagli oggetti da acquistare i
dati che sono importanti per la situazione.

C3.3 Paragona i dati acquisiti e confronta i vantaggi e i svantaggi dei
diversi prodotti dal punto di vista economico, ecologico e tecnico e li documenta.
C3.4 Presenta al cliente delle raccomandazioni in forma ora le o
scritta e le motiva.

C3.5 Sbriga le attività amministrative di un processo di acquisto (offerte, conferma d’ordine, protocollo di lavoro, fattura, etc.)

3

3

4













Scuola professionale

Corsi interaziendali

Autonomo

Esercitato

Spiegato

L’operatrice, l’operatore informatico…

Tassonomia

260

Controllo degli obiettivi
di apprendimento



431 Eseguire in modo autonomo dei mandati
IT
262 Effettuare una valutazione di strumenti
ICT



431 Eseguire in modo autonomo dei mandati
IT
262 Effettuare una valutazione di strumenti
ICT



431 Eseguire in modo autonomo dei mandati
IT
262 Effettuare una valutazione di strumenti
ICT

3







431 Eseguire in modo autonomo dei mandati
IT
262 Effettuare una valutazione di strumenti
ICT

3







262 Effettuare una valutazione di strumenti
ICT

260 Impiegare strumenti Office in modo orientato alla pratica
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4.4 Campo di competenze operative D: Svolgimento di attività di supporto ICT

Competenza operativa D1: Elaborare le richieste dei clienti nel first level support e nel second level support
Un’utente annuncia a Lisa due malfunzionamenti della propria postazione di lavoro. Il monitor del PC non funziona e la sera prima non sono stati eseguiti gli ordini di
stampa. Innanzitutto Lisa individua l’annuncio della cliente nell’Helpdesk Tool e verifica le informazioni personali e la raggiungibilità della cliente. Chiede alla cliente di testare diverse possibilità secondo una guida e di documentarne l’esecuzione. Sulla base delle risposte della cliente, Lisa si rende conto delle incertezze e della mancanza di
conoscenze tecniche per eseguire le verifiche necessarie. Inoltra il caso a un collaboratore di supporto ICT disponibile per un immediato controllo sul posto e riferisce alla
cliente sul successivo modo di procedere. Nel frattempo Lisa ha potuto vedere sulla piattaforma interna informativa, che la sera prima sono stati effettuati dei lavori di
manutenzione al server di stampa. Informa la cliente del motivo della sospensione del servizio di stampa. Documenta il processo nel sistema dei Ticket e fornisce le informazioni raccolte al collaboratore che deve risolvere sul posto il disturbo al monitor.

Competenza metodologica

Competenza sociale

Competenza personale

Tecniche di lavoro, approccio reticolare orientato ai processi a
livello teorico e operativo, tecniche di presentazione, strategie
d’informazione e di comunicazione, approccio economico

Capacità di comunicare, capacità di lavorare in gruppo

Autonomia e senso di responsabilità, resistenza, flessibilità,
apprendimento permanente

Pratica professionale

Spiegato

Esercitato

Autonomo

Scuola professionale

Tassonomia

Controllo degli obiettivi
di apprendimento

D1.1 Prende nota delle richieste o dei bisogni dei clienti e identifica
la problematica attraverso domande mirate.

2







214 Istruire gli utenti nell’utilizzo di mezzi informatici
437 Lavorare nel supporto

D1.2 Circoscrive velocemente la problematica ed è in condizione di
risolverla oppure di inoltrarla ai servizi competenti.

4







214 Istruire gli utenti nell’utilizzo di mezzi informatici
437 Lavorare nel supporto

D1.3 Esegue i preparativi per evadere le richieste, elabora delle liste
di controllo e stima l’investimento.

3







214 Istruire gli utenti nell’utilizzo di mezzi informatici
437 Lavorare nel supporto

D1.4 Mette in atto efficacemente e in maniera strutturata i mandati
rispettando le prescrizioni.

3







214 Istruire gli utenti nell’utilizzo di mezzi informatici
437 Lavorare nel supporto

L’operatrice, l’operatore informatico…

Corsi interaziendali

22

Piano di formazione relativo all’ordinanza sulla formazione professionale di base di operatrice / operatore informatico

D1.5 Documenta lo svolgimento in modo che l’utente e/o il team
possano seguire lo stato dei lavori.

3







214 Istruire gli utenti nell’utilizzo di mezzi informatici
437 Lavorare nel supporto

D1.6 Informa i clienti in modo adeguato sullo stato dei lavori e li
istruisce, secondo il bisogno, sulla risoluzione dei problemi..

2







214 Istruire gli utenti nell’utilizzo di mezzi informatici
437 Lavorare nel supporto

3







214 Istruire gli utenti nell’utilizzo di mezzi informatici
437 Lavorare nel supporto

D1.7 Applica correttamente i termini tecnici, conformemente alla situazione, nella comunicazione con il team, i partner dell’organizzazione ICT e i clienti..

Competenza operativa D2: Comportarsi in maniera adeguata nei confronti dei clienti e all’interno del team
Un cliente segnala nuovamente un guasto al suo Laptop. Esige inequivocabilmente una risoluzione immediata del problema. Giulio verifica nella banca dati dell’inventario se
vi sono ancora in stock degli apparecchi dello stesso tipo e propone al cliente una sostituzione ancora il giorno stesso. Costata nel tool di servizio che la garanzia dell’apparecchio utilizzato è già scaduta. In occasione della riunione settimanale del team, Giulio spiega la situazione e riceve l’incarico di intraprendere i passi per un nuovo acquisto.
Chiarisce direttamente dal cliente il suo fabbisogno e discute con tutti i servizi coinvolti il processo del nuovo acquisto.

Competenza metodologica

Competenza sociale

Competenza personale

Tecniche di lavoro, strategie d’informazione e di comunicazione

Capacità di comunicare, capacità di gestire i conflitti, capacità di lavorare in gruppo

Capacità di riflessione, autonomia e senso di responsabilità

Pratica professionale

Spiegato

Esercitato

Autonomo

Scuola professionale

Tassonomia

Controllo degli obiettivi
di apprendimento

D2.1 Applica differenti tecniche di comunicazione per trattare le problematiche in modo mirato.

3







214 Istruire gli utenti nell’utilizzo di mezzi informatici
437 Lavorare nel supporto

D2.2 Applica dei modelli di comunicazione nella collaborazione con i
clienti e con il proprio team.

3







214 Istruire gli utenti nell’utilizzo di mezzi informatici
437 Lavorare nel supporto

D2.3 Utilizza i feedback per migliorarsi e fornire un contributo per il
successo del team.

3







214 Istruire gli utenti nell’utilizzo di mezzi informatici
437 Lavorare nel supporto

L’operatrice, l’operatore informatico…

Corsi interaziendali
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D2.4 Spiega il processo dinamico di gruppo (ruoli e norme) e descrive
le singole fasi di sviluppo del team.
D2.5 Descrive le cause e la dinamica dei conflitti.

D2.6 Riconosce per tempo le situazioni di conflitto e intraprende le
necessarie misure.

2







214 Istruire gli utenti nell’utilizzo di mezzi informatici
437 Lavorare nel supporto

2







214 Istruire gli utenti nell’utilizzo di mezzi informatici
437 Lavorare nel supporto

4







214 Istruire gli utenti nell’utilizzo di mezzi informatici
437 Lavorare nel supporto
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Competenza operativa D3: Svolgere le attività del settore ICT secondo metodi predefiniti e collaborare ai progetti
Luigi riceve l’incarico per un progetto parziale. Deve pianificare i preparativi per lo spostamento di un dipartimento comprendente cinque collaboratori, organizzare e seguirne la sua esecuzione. Ne struttura metodicamente il procedimento tenendo conto degli obiettivi predefiniti. Discute con le istanze coinvolte e fa regolarmente rapporto
sullo stato dei lavori alla responsabile del progetto.

Competenza metodologica

Competenza sociale

Competenza personale

Tecniche di lavoro, approccio reticolare orientato ai processi a
livello teorico e operativo, strategie d’informazione e di comunicazione, approccio economico

Capacità di comunicare, capacità di lavorare in gruppo

Autonomia e senso di responsabilità, flessibilità

Pratica professionale

Spiegato

Esercitato

Autonomo

Scuola professionale

Tassonomia

Controllo degli obiettivi
di apprendimento

D3.1 Applica un modello (ad esempio IPERKA, modello 6 fasi) per
l’attuazione di un’intera azione.

3







431 Eseguire in modo autonomo dei mandati
IT

D3.2 Descrive come i progetti sono pianificati, strutturati efficacemente, iniziati, eseguiti e terminati.

2







431 Eseguire in modo autonomo dei mandati
IT

D3.3 Elabora dei piani per uno svolgimento sistematico di mandati
tenendo conto delle risorse, dei termini, delle problematiche e
della suddivisione del lavoro.

3







D3.4 Utilizza in maniera mirata le fonti d’informazioni disponibili e si
procura le informazioni mancanti.

3







D3.5 Applica metodi e principi per il miglioramento dell’efficacia e
dell’efficienza del lavoro nei lavori quotidiani.

3







L’operatrice, l’operatore informatico…

431 Eseguire in modo autonomo dei mandati
IT

Corsi interaziendali

260 Impiegare strumenti Office in modo orientato alla pratica

431 Eseguire in modo autonomo dei mandati
IT
437 Lavorare nel supporto

25

Piano di formazione relativo all’ordinanza sulla formazione professionale di base di operatrice / operatore informatico

5.

Panoramica moduli scuola professionale / corsi interaziendali

26

Piano di formazione relativo all’ordinanza sulla formazione professionale di base di operatrice / operatore informatico

6.

Approvazione ed entrata in vigore

Il presente piano di formazione entra in vigore il 01.01.2018.

Berna, 24 novembre 2017
ICT-Formazione professionale Svizzera
Il presidente

Il direttore

Andreas Kälin

Jörg Aebischer

Il presente piano di formazione viene approvato dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) ai sensi dell’articolo 9 capoverso 1 dell’ordinanza del 24 novembre 2017 sulla formazione professionale di base di operatrice e operatore informatico.

Berna, 24 novembre 2017

Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l’innovazione

Jean-Pascal Lüthi
Capodivisione Formazione professionale di base e maturità
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Allegato 1:
Elenco degli strumenti per promuovere la qualità della formazione
professionale di base
Documento

Fonte di riferimento

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di
base di operatrice e operatore informatico AFC

Versione elettronica
Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e
l’innovazione (www.sbfi.admin.ch/bvz/berufe)
Versione cartacea
Ufficio federale delle costruzioni e della logistica
(www.bundespublikationen.admin.ch)

Piano di formazione relativo all’ordinanza della SEFRI sulla
formazione professionale di base di operatrice e operatore
informatico AFC

ICT-Formazione professionale Svizzera
www.ict-formazioneprofessionale.ch

Disposizioni esecutive per la procedura di qualificazione con
esame finale, incluso allegato

ICT-Formazione professionale Svizzera
www.ict-formazioneprofessionale.ch

Documentazione dell’apprendimento

ICT-Formazione professionale Svizzera
www.ict-formazioneprofessionale.ch

Rapporto di formazione

Modello SDBB | CSFO
www.oda.berufsbildung.ch

Documentazione della formazione di base in azienda

Modello SDBB | CSFO
www.oda.berufsbildung.ch

Programma di formazione per i corsi interaziendali

ICT-Formazione professionale Svizzera
www.ict-formazioneprofessionale.ch

Programma d’insegnamento per le scuole professionali

ICT-Formazione professionale Svizzera
www.ict-formazioneprofessionale.ch

Regolamento della Commissione per lo sviluppo professionale e la qualità

ICT-Formazione professionale Svizzera
www.ict-formazioneprofessionale.ch
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