
La RSI, Radiotelevisione svizzera di lingua italiana, succursale della società svizzera di 
radiotelevisione, cerca per l’anno scolastico 2023/2024: 
 
 

Un/Una Apprendista Informatico/a in sviluppo delle applicazioni AFC 
con maturità professionale 

 
 
Stai finendo la Scuola Media e vorresti intraprendere un apprendistato come Informatico in 
sviluppo delle applicazioni. 
Sei una persona socievole e ti piace il contatto con la gente? La RSI è l’azienda adatta a te. 
 
 
Cosa ti offriamo nel corso dei 4 anni di formazione? 
 
Lavorerai in RSI per la formazione pratica, mentre frequenterai la Scuola 
professionale artigianale e industriale (SPAI) al Centro professionale tecnico (CPT) di 
Locarno. 
Nel ruolo di Apprendista Informatico in sviluppo delle applicazioni sarai seguita/o da 
istruttrici/istruttori di tirocinio che ti forniranno gli strumenti e le esperienze indispensabili per 
apprendere questo bellissimo mestiere. 
L'ambito lavorativo, molto preciso, ti richiederà, capacità all’adattamento all’evoluzione 
tecnologica, capacità di analisi, senso tecnico, attitudine per la matematica e le scienze, 
capacità di sintesi, spirito metodico, spirito innovativo. 
Il tuo campo di attività sarà molto variato e spazia all’informatica. Al termine della tua 
formazione sarai in grado di adattano le esigenze del cliente ai servizi e garantiscono supporto 
in base ai Service Level concordati, pianificare e definire budget, strutturare e gestire servizi 
IT per l’ambiente operativo, definire e implementare concetti di protezione dei dati e di 
sicurezza, creare e gestire il supporto per il management di progetti informatici ed effettuare 
delle valutazioni e garantire l’attività di reporting. 
. 
Vuoi candidarti? 
 
Puoi inoltrare la tua candidatura direttamente dalla nostra piattaforma: jobs.rsi.ch. 
 
Saranno prese in considerazione esclusivamente le candidature accompagnate da una lettera 
motivazionale, Curriculum Vitae e certificati scolastici (pagelle del 3° anno della Scuola Media 
e la valutazione intermedia del 4° anno). 
 
Termine ultimo per inoltro della candidatura: domenica 19 febbbraio 2023 
 
 
Per ulteriori informazioni: 
 
Risorse Umane 
Gantenbein Marcella 
Tel. +41 58 135 5366 
apprendisti@rsi.ch 
 
Informazioni supplementari: 
http://www.orientamento.ch 
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