
Descrizione della professione In qualità di mediamatico o mediamatica produci e prepari informazioni su misura per i 
clienti per tutti i media elettronici e tradizionali. Il tuo strumento di lavoro è il computer:  
avvalendoti di vari programmi ritocchi immagini, registrazioni audio e video e imposti il 
layout dei testi. Realizzi e curi i siti web, redigi materiale pubblicitario, presentazioni e  
stampati. 

Oltre alle tue conoscenze specifiche in ambito multimediale e di configurazione, disponi  
anche di nozioni di marketing, informatica e amministrazione. Conosci le esigenze dei  
clienti e del mercato e collabori alla promozione delle vendite oppure alle relazioni pub- 
bliche. Se devono essere installati e utilizzati nuovi media o se vengono pianificati progetti 
che ne prevedono l’impiego, la tua presenza è imprescindibile. Con le tue vaste conoscenze 
di tecnologia della comunicazione fungi da interfaccia tra specialisti tecnici e utenti di ogni 
tipo di media. Parli tedesco e altre due lingue.

Formazione in Swisscom La formazione di mediamatico o mediamatica in Swisscom permette di lavorare in diversi 
settori: nell’informatica, nel marketing o nell’amministrazione nonché negli Swisscom 
Shop. Swisscom offre questa formazione anche sotto forma di apprendistato abbreviato 
dopo la maturità: con il corso way-up è infatti possibile conseguire l’AFC in due anni.

Quali sono i tuoi requisiti? Disponi di una spiccata abilità tecnica e di un’eccellente competenza sociale. Grazie alla tua 
rapidità nel comprendere, alla tua capacità organizzativa, al tuo pensiero logico e alla tua 
concentrazione sul lavoro sei in grado di risolvere compiti complessi. Inoltre ti contraddi-
stinguono creatività, comunicativa e predisposizione al lavoro di gruppo. 

Struttura della formazione Durata dell’apprendistato:      4 anni  
Giorni di scuola:        dal 1° al 3° anno di apprendistato:  
    2 giorni/settimana
    4° anno di apprendistato:  
    1 giorno/settimana
Frequentando la scuola per 2 giorni/settimana in tutti gli anni
la maturità professionale: di apprendistato 
Corsi interaziendali:      1° anno di apprendistato: 2 × 5 giorni
    2° anno di apprendistato: 1 × 6, 1 × 5 giorni
    3° anno di apprendistato: 1 × 5 giorni
Titolo conseguito:    mediamatica AFC
    mediamatico AFC

Possibilità di collegamento Hai la possibilità di frequentare numerosi corsi di perfezionamento professionale. Con la 
maturità professionale puoi seguire anche percorsi formativi presso scuole universitarie 
professionali o scuole superiori.

    Mediamatica
    Mediamatico 
    Attestato federale di capacità


