Interactive Media Designer AFC

Sei creativo/a. Sei una persona dalle idee originali. Ti piace lavorare con
gli altri e occuparti di media digitali.
In qualità di Interactive Media Designer sei competente affinché i mezzi di comunicazione
digitale come app o siti web risultino facili da usare, comprensibili e visivamente invitanti. A
tal fine lavori a stretto contatto con la tua clientela.
Ecco i tuoi compiti
Insieme alla tua clientela sviluppi concetti creativi per media digitali e interattivi come siti
web o app per tablet, smartphone e PC. Contribuisci alla definizione dei contenuti e progetti
un design a misura di utente. Inoltre supporti la tua clientela nella manutenzione così come
nell’ulteriore sviluppo di app e siti web e nel loro utilizzo e applicazione.
Il tuo tirocinio
Durante il tuo tirocinio quadriennale lavori presso una ditta partner di login. Qui assumi
incarichi in vari progetti – anche al di fuori del tuo luogo di lavoro abituale. Collabori a livello
interdisciplinare con apprendisti di informatica e mediamatica. Per tutto il tempo ti
accompagna un/a formatore/trice professionale qualificato/a. Parallelamente frequenti la
scuola professionale. In aggiunta al tirocinio di Interactive Media Designer puoi assolvere
anche la maturità professionale.

SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO

OPZIONI DURANTE IL TUO

FORMAZIONE CONTINUA E

4 anni: Formazione di

TIROCINIO

CARRIERA

specializzazione presso una

Maturità professionale

• Scuola specializzata
superiore per Interaction

ditta partner di login

Design
• Scuola specializzata
superiore per economia dei
media e gestione dei media
• Scuola specializzata
superiore per progettazione
visiva

I tuoi vantaggi
Abbonamento generale - AG gratuito per viaggiare liberamente in Svizzera
Biglietti all’estero - Biglietti a prezzo ridotto per viaggi in treno all’estero
Laptop + tablet - 300 franchi per il tuo computer portatile o tablet
Soggiorno linguistico - Sostegno finanziario per il tuo soggiorno linguistico
Materiale didattico - Contributo per l’acquisto del tuo materiale didattico
Badge con vantaggi - Ricevi numerose agevolazioni grazie al tuo badge
30 giorni di vacanza - 6 settimane di vacanza!
Tredicesima mensilità - Ricevi 13 mensilità

La tua candidatura
• Sei creativo/a e pensi «out of the box»
• Hai il senso delle forme e dei colori

• Curriculum vitae

• La tua passione sono i media interattivi e i mezzi di

• Copie delle ultime tre pagelle

comunicazione digitale
• Ti piace lavorare al PC e in squadra

• Se presenti: rapporti di stage, certificati di lavoro e
diplomi

• Sai parlare bene e riesci a intenderti con la tua
clientela anche in una lingua straniera
• Pensi in modo analitico e sei desideroso/a di imparare
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Posti disponibili

https://login.org/it/posti-di-tirocinio-disponibili/2582

Puoi svolgere la tua formazione presso queste ditte
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