
La formazione a distanza

La SSIG sperimenta da tempo la formazione a distanza. I progetti 

“Palantir” e “ForMe” hanno preparato il terreno all’attuale proget-

to “OpenCampus” che fa tesoro delle esperienze accumulate 

proponendo un modello didattico innovativo. Infatti sul territorio la 

SSIG è una delle poche scuole a offrire, nel suo piano studi, la 

formazione a distanza. L’obiettivo principale è quello di proporre un 

sistema formativo pedagogicamente avanzato, flessibile, che sfrutti 

le piene potenzialità delle nuove tecnologie abbinate alla didattica e 

incrementi il livello di qualità di vita di studenti e docenti.

Il progetto Opencampus ha introdotto, per diverse materie della 

sezione a tempo pieno ed en emploi della SSIG, una modalità di 

insegnamento/apprendimento incentrata sul modello del blended 

learning (percorso formativo che integra e-learning e formazione 

d'aula) facendo capo ad una piattaforma open source (Dokeos) 

sviluppata e personalizzata internamente alla sede.

Nel nostro piano studi, circa il 30% del tempo complessivo delle 

lezioni viene erogato a distanza, in questo periodo si è quindi 

svincolati da tempi e luoghi.

Gli strumenti “on-line” più utilizzati per assicurare un insegnamento 

di qualità sono materiali didattici multimediali (webpage, documen-

ti, animazioni,…), videostreaming, esercizi di autovalutazione, forum 

di discussione, webconference (con lo strumento Marratech) e wiki.

L’accompagnamento pedagogico/didattico è assicurato dall’IUFFP 

(Istituto Universitario Federale per la Formazione Professionale) di 

Lugano. 

E dopo?

Una volta ottenuto il diploma puoi inserirti direttamente nel mondo 

del lavoro. Infatti gli informatici di gestione svolgono la loro attività 

presso le società di servizi, nelle amministrazioni pubbliche, presso 

istituti bancari, assicurazioni ed ovviamente pure in società operanti 

nel campo dell’informatica.

Il diploma della SSIG è molto apprezzato, i tempi d’inserimento nel 

mondo del lavoro sono pressoché identici ad altri titoli di studio 

terziari (come quelli delle scuole universitarie professionali o lauree).

In alternativa puoi continuare gli studi orientandoti a quelli universi-

tari. Dopo aver superato alcuni esami intermedi, puoi entrare 

all'ultimo anno di ingegneria informatica della SUPSI ottenendo alla 

fine il bachelor di “ingegnere SUP in informatica”. Sempre alla 

SUPSI hai la possibilità di frequentare il Master of Advanced Studies 

in Computer Science (MACS). In questo percorso formativo i 

diplomati della SSIG sono ammessi di diritto.

Inoltre con il nostro diploma puoi comunque approfittare delle 

numerose offerte di formazione continua proposte sul territorio.

La SSIG stessa è molto attiva in questo settore, proponendo 

diversi percorsi di certificazione specialistici (Oracle, Cisco CCNA, 

GNU/Linux, …).

La Formazione continua 

La nostra struttura è attiva nella formazione superiore dal 1993 e da 

sempre si contraddistingue per l'erogazione di piani formativi ricchi 

di qualità. Il nostro personale insegnante è altamente qualificato 

avendo molta esperienza sia nel campo professionale sia in quello 

didattico. Pure la struttura offre notevoli risorse tecniche, disponia-

mo infatti di laboratori avanzati per i sistemi operativi, per il 

networking e per lo sviluppo del software.

Per sfruttare appieno queste risorse e renderle disponibili a chiun-

que, la SSIG (in collaborazione con Dedalos R&D) propone percorsi

di formazione anche nel campo della formazione continua. Ogni 

anno proponiamo numerosi corsi che riteniamo possano soddisfare

le effettive esigenze del mercato del lavoro. Questi ultimi sono 

proposti prevalentemente per chi ha la necessità di specializzarsi in 

un determinato campo. L'erogazione dei piani di studio è pensata 

per coniugare l'attività professionale, i nostri corsi vengono infatti 

offerti alla sera, solitamente due volte alla settimana, ed in modo che 

i corsisti possano assimilare le competenze che vengono impartite.

Rivolgendoci in particolare ad un pubblico adulto e impegnato 

professionalmente, puntiamo inoltre sui nostri laboratori per offrire 

una formazione prevalentemente orientata alla pratica. 

La scuola

La Scuola Superiore di Informatica di Gestione forma informa-

tici capaci di realizzare sistemi informativi per le aziende. Se ti 

diplomi alla SSIG possiederai una solida formazione nel campo delle 

varie discipline informatiche (programmazione, banche dati, sistemi 

operativi, reti e comunicazioni, sviluppo applicazioni, ingegneria 

del software, …) come pure nell'ambito di materie economiche 

(economia aziendale, economia politica, diritto, gestione progetto,…).

Avrai gli strumenti che ti permetteranno di seguire e progettare una 

soluzione informatica in tutte le sue fasi. Le discipline economiche ti 

aiuteranno ad analizzare e progettare una soluzione, ancor prima di 

realizzarla, quelle informatiche ti daranno gli strumenti per imple-

mentarla in misura produttiva. 

La SSIG è una scuola pubblica creata nel 1993 in sostituzione del 

Corso cantonale di Informatica di Gestione (CIG), iniziato nel 1986.

È una scuola specializzata superiore (SSS) del terzo ciclo il cui scopo, 

come prevede l'Ordinanza federale che la regge, è quello di forma-

re informatici capaci di risolvere compiti complessi nel campo 

dell'informatica di gestione. In Svizzera vi sono attualmente altre 

quattro scuole specializzate superiori di informatica di gestione che 

si trovano a Losanna, Neuchâtel, Ginevra e Delémont.

Durata della formazione

Hai due possibilità per seguire la SSIG:

La sezione a tempo pieno
La scuola dura due anni a tempo pieno (4 semestri) più un semestre

che svolgerai in azienda per elaborare il tuo lavoro di diploma.

Lo stage in azienda te lo troviamo noi, questa opportunità ti darà 

la possibilità di conseguire un'importante esperienza pratica e di 

affacciarti sul mondo del lavoro.

La sezione en emploi
In questo caso la scuola dura 6 semestri più un semestre per svolgere

il lavoro di diploma.

Per questo curriculum devi svolgere un’attività lavorativa nell'ambito

informatico (dal 3o semestre in avanti). Le lezioni ti occuperanno 

almeno una sera alla settimana, il venerdì pomeriggio ed il sabato 

mattina.

La SSIG nel contesto formativo elveticoAmmissione

Condizioni di ammissione per le sezioni a tempo pieno ed “en 

emploi”

Senza esame di ammissione
Se sei in possesso di uno dei seguenti titoli:

- AFC di impiegato/a di commercio

- AFC di informatico/a

- AFC di elettronico/a

- AFC di mediamatico/a

- Maturità professionale, liceale o della SCC di Bellinzona

 o un titolo superiore

Con esame di ammissione
Sono previsti invece degli esami di ammissione (matematica, inglese

o italiano) se:

- Non possiedi un AFC o un diploma citato nel paragrafo

 precedente (esame di matematica)

- Non sei di lingua madre italiana o non hai frequentato gli ultimi 5

 anni di scuola nella svizzera italiana o in Italia (esame di italiano)

- Non puoi dimostrare almeno 140 ore di formazione relative 

 all'inglese, o non possiedi una formazione giudicata equivalente  

 dalla Direzione della scuola (esame di inglese)

Diploma 

Alla fine della formazione, una volta superati gli esami e consegna-

to il lavoro di diploma, riceverai il diploma di INFORMATICO/A DI 

GESTIONE SSS.

Il titolo è riconosciuto dalla Confederazione.
Ai diplomati si richiede di sapere assumere compiti di responsabilità

sia nel campo professionale sia in quello della conduzione del 

personale.
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