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TECNICO DIPL. SSS IN PROCESSI AZIENDALI
Ciclo di studio parallelo all’attività professionale

Destinatari
Professionisti qualificati attivi nei settori industriale, commerciale e dei servizi, che desiderano:
• migliorare o consolidare la propria posizione professionale
• completare la propria attività lavorativa con competenze gestionali
• certificare la propria esperienza lavorativa con conoscenze teoriche e metodi di lavoro
Profilo d’uscita
Caratteristiche principali:
• quadro intermedio con capacità gestionali e competenze sociali
• generalista con visione d’insieme della gestione aziendale e dei processi aziendali
• marcato orientamento alla pratica
• tecnologicamente innovativo e orientato a nuovi metodi di lavoro
Compiti principali:
• analizzare, pianificare e gestire i processi aziendali
• gestire e organizzare i reparti di approvvigionamento, produzione, magazzino, logistica
e distribuzione
• pianificare il fabbisogno di personale, di materiale, di manutenzione e di smaltimento
• gestire le capacità e le scadenze dei flussi di lavoro e della catena di distribuzione
• valutare gli aspetti economici in ambiti aziendali specifici
• gestire progetti complessi
Formazione
• 3 anni da settembre a giugno, più «Lavoro di diploma» da settembre a novembre
• 15 ore settimanali il mercoledì (17:30 – 21:00), venerdì (13:15 – 18:15), sabato (8:20 – 12:20)
• 900.– CHF a semestre di tassa di frequenza (2700.– CHF per studenti provenienti dall’estero)
• la formazione è completata da attività come esami, seminari e apprendimento autogestito
Requisiti
• possedere un AFC in una delle seguenti professioni: polimeccanico (meccanico di macchine),
meccatronico (meccanico d’automobili), informatico, elettronico, installatore elettricista, operatore
in automazione, costruttore di impianti e apparecchi, meccanico di produzione, impiegato in logistica, impiegato di commercio, impiegato del commercio al dettaglio
• per AFC in un’altra professione (o formazioni equivalenti) vanno attestati due anni di esperienza
lavorativa in un campo affine all’indirizzo di studio
• NON è necessario possedere una Maturità professionale tecnica (MPT)
• svolgere un’attività lavorativa almeno pari al 50% in un settore e a un livello attinenti alla formazione
• presentare un‘autorizzazione scritta del datore di lavoro
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