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Che cos’è la SSIG ?
• La Scuola Superiore di Informatica di Gestione forma
informatici capaci di realizzare sistemi informativi per le
aziende.
• Con il diploma della SSIG si possiede quindi una solida
formazione nel campo delle varie discipline informatiche
come pure nell’ambito di materie economiche
(economia aziendale, economia politica, diritto, gestione
progetto, …).
• Questo binomio (informatica ed economia) fornisce gli
strumenti che permettono di seguire e progettare una
soluzione informatica in tutte le sue fasi.

Una volta ottenuto il diploma ?
• Una volta ottenuto il diploma le attività potrebbero
essere:
– la concezione e lo sviluppo di applicazioni software
– l’organizzazione dei sistemi informativi
– la conduzione di un progetto informatico
– l’analisi dei settori aziendali
– la conduzione di uno studio di opportunità
– la conduzione di personale informatico
– il supporto agli utenti e la formazione, … .

Quale ambito di lavoro ?
• Gli informatici di gestione svolgono la loro attività
presso:
– le società di servizi
– nelle amministrazioni pubbliche
– istituti bancari
– assicurazioni
– società di servizi informatici

Esami fed. di professione
Esami professionali fed .
superiori

Scuole specializzate
superiori

Scuole universitarie
professionali

Maturità professionale

Attestato federale di capacità
(3 o 4 anni)

Scuola dell’obbligo

Livello
secondario II

Livello terziario

In che contesto formativo si situa la
SSIG ?
Università e politecnico

Maturità liceale

Liceo o Scuola cantonale di commercio

Scuola media

Scuola elementare

Accesso diretto

Necessarie qualifiche supplementari

Quali condizioni per entrarci ?
• Senza esame di ammissione se in possesso di:
– AFC di impiegato/a commercio
– AFC di informatico/a
– AFC di elettronico/a
– AFC di mediamatico/a
– Maturità professionale, liceale o della SCC di
Bellinzona
– un titolo di studio superiore

Quali condizioni per entrarci ?
• Sono previsti invece degli esami di ammissione
(matematica, inglese e/o italiano) se:
– Non si possiede un AFC o un diploma citato nella
diapositiva precedente (esame di matematica)
– Non si è di lingua madre italiana o non si ha
frequentato gli ultimi 5 anni di scuola nella Svizzera
italiana o in Italia (esame di italiano)
– Non si può dimostrare almeno 140 ore di formazione
relativi all’inglese, o possedere una formazione
giudicata equivalente dalla direzione della scuola
(esame di inglese)

Ma quanto dura ?
• Ci sono due possibilità per seguire la SSIG
– A tempo pieno
– En emploi
• A tempo pieno:
La scuola dura due anni a tempo pieno (4 semestri) più
un semestre che si svolge in azienda per elaborare il
lavoro di diploma. Lo stage in azienda lo troviamo noi,
questa opportunità fornisce la possibilità di conseguire
un’importante esperienza pratica e di iniziare ad entrare
nel mondo del lavoro vero e proprio.

Ma quanto dura ?
• A tempo pieno (4+1 semestri):

Lavoro di diploma
e Stage in azienda
+ mezza g. scuola

V° semestre
IV° semestre

Formazione in
presenza e
distanza

III° semestre
II° semestre
I° semestre

Consegna lavoro di
diploma
Esami di diploma
Esami propedeutici

Ma quanto dura ?
• En emploi:
In questo caso la scuola dura 6 semestri più un
semestre per svolgere il lavoro di diploma. Per questo
curriculum si deve già possedere un lavoro nell’ambito
informatico (dal 3° semestre in avanti). Le lezioni
occupano almeno una sera alla settimana, il venerdì
pomeriggio ed il sabato mattina.

Ma quanto dura ?
• En emploi

Lavoro di diploma

(6 + 1 semestri):

VII° semestre
VI° semestre
V° semestre

Formazione in
presenza e
distanza

IV° semestre
III° semestre
II° semestre
I° semestre

Consegna lavoro di diploma
Esami di diploma

Esami propedeutici IIa parte

Esami propedeutici Ia parte

Come è strutturata la formazione ?
• Per ambedue le sezioni sono previste diverse ore che
saranno tenute a distanza. Questo vuol dire che
quando sarà prevista questa modalità di
insegnamento/apprendimento non si è obbligati a
presenziare a scuola ma si lavora in rete e si comunica
con il docente e gli altri compagni attraverso una
piattaforma virtuale di apprendimento.
• Si avrà quindi la possibilità di apprendere leggendo
documenti web, seguendo del videostreaming,
collegandosi con gli altri (docente e compagni) in
videoconferenza, facendo esercizi on-line, …
• Già da 4 anni sperimentiamo la formazione a distanza
con i progetti “Palantir” e “ForMe”.

Come è strutturata la formazione ?
• L’ISPFP segue da qualche anno i nostri progetti di elearning, con una consulenza ed un accompagnamento
mirato per gli aspetti pedagogici-didattici. La SSIG
sfrutta il suo know-how interno per elaborare le
tecnologie adottate: Piattaforma Dokeos,
Videostreaming, Applicativi web, …
• La formazione a distanza può raggiungere anche il
30 % del tempo della settimana. Si è quindi svincolati
da tempi e luoghi

Sessioni collaborative a distanza

Le materie
Materie strumentali e di cultura generale:
Italiano, Inglese, Matematica, Statistica, Tecniche presentazione

400

Materie informatiche:
Programmazione strutturata, Programmazione OO, Telematica,
Sistemi Operativi, Banche dati e 4GL, Sviluppo applicazione, Office
Automation, Fondamenti di informatica, Analisi e gestione progetto,
Integrazione del software, Qualità del software, Ricerca operativa,
Laboratorio di sistemi, Lavoro di progetto, Lavoro di diploma…

Materie economiche:
Economia aziendale/contabilità, Organizzazione, Economia Politica,
Diritto

Totale ore (compresi esami e lavoro di diploma)

1700

500
2700

Titolo rilasciato
• A chi avrà superato l’esame di diploma e assolto con
successo lo stage, verrà rilasciato il titolo di:

Informatico/a di gestione SS/HF
Riconosciuto dalla confederazione.

Cosa si può fare dopo la SSIG ?
• Utilizzare il diploma ed inserirsi nel mondo del lavoro
direttamente. Infatti il diplomato SSIG ha le stesse
opportunità di lavoro di altri titoli di studio (infatti dopo
12 mesi dal conseguimento del diploma, circa l’80 % dei
diplomati ha trovato un posto di lavoro).

Cosa si può fare dopo la SSIG ?
• In alternativa si possono continuare gli studi
orientandosi a quelli universitari:

Cosa si può fare dopo la SSIG ?
•
•

Si può comunque approfittare delle numerose offerte di formazione continua
proposte sul territorio (SSIG, SUPSI o altro)
Attualmente offriamo i seguenti corsi:
– Cisco Networking

– SuSE Linux

– SIZ

– Borland – JBuilder/Delphi

– Microsoft Access

Riassumendo perché vale la pena
studiare alla SSIG ?
•
•
•
•
•
•
•

•

Il diploma è particolarmente apprezzato nel mondo del lavoro
E’ una scuola dinamica, che dura relativamente poco tempo ma che
dà comunque la possibilità di continuare gli studi universitari
I piani di studio sono molto orientati alla pratica e all’utilizzo di
strumenti adoperati nel mondo del lavoro (Oracle, MySQL, Java, C,
PHP, Windows, Linux, …)
La SSIG offre diverse ore di insegnamento a distanza, dando la
possibilità di gestire il tempo in modo più flessibile
Attraverso lo stage che troviamo noi (sezione a tempo pieno) si ha la
possibilità di inserirsi e di fare esperienza nel mondo del lavoro
La scuola è inserita in un contesto studentesco molto interessante e
stimolante (Istituto Cantonale di Economia e Commercio)
Il personale insegnante è valido e qualificato. La maggior parte dei
docenti conduce pure un’attività propria (nell’informatica) riuscendo
quindi a portare a scuola la preziosa esperienza accumulata nel
campo professionale.
E molti altri vantaggi … si scoprono nel corso degli studi …
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