
FORMAZIONE VERSATILE
CON PROSPETTIVA FUTURA

INFORMATI ADESSO

ELETTRONICO/ELETTRONICA 
MULTIMEDIALE AFC

LA TUA OPPORTUNITÀ
IL TUO FUTURO

FORMAZIONE PER  

Lavori in molti settori di informatica degli 

edifici. Configuri svariati sistemi, in particolare 

nei settori di reti informatiche, audio, video 

e sicurezza, presti aiuto con l’integrazione di 

sistemi di ogni tipo. Tra gli arnesi di lavoro ci 

sono anche smartphone, notebook, vari sistemi 

di misurazione e cacciaviti. Sei attrezzato per 

diagnosticare problemi hardware o software in 

laboratorio o presso il cliente e risolvi i guasti. 

Nell’ambiente dinamico con clienti privati, clienti 

aziendali o nel settore pubblico, ricopri la figura 

dello specialista, consulente e coordinatore in 

un‘unica persona.

INFORMAZIONI 

HAI DOMANDE? 
CONTATTA SEMPLICEMENTE L’ASSOCIAZIONE  
PROFESSIONALE MMTS.

SIAMO LIETI DI AIUTARTI.

MultimediaTec Swiss, Niklaus-Wengi-Strasse 25, 2540 Grenchen
032 654 20 20 I info@mmts.ch I www.mmts.ch

Seguici su  
Facebook

Durata:  

4 anni

Corsi interaziendali:   

15 giorni 

Frequenza scolastica  

a settimana:

1° anno 2 giorni

2° anno 2 giorni

3° anno 1 giorno

4° anno 1 giorno

Istruzione / formazione: 

Medie A o B o istruzione  

equivalente



Le tecnologie in continua evoluzione, la diversità  

e la complessità di dispositivi, sistemi e installazioni  

multimediali richiedono

 flessibilità e creatività

 pensiero logico e concettuale

 entusiasmo per la tecnologia

 grande auto motivazione e responsabilità

 interesse per la matematica

 buona immaginazione

 apertura e piacere al contatto con persone

REQUISITI

 si occupa di tecnologia ed è sempre alla ricerca di soluzioni?

 Istalla e configura apparecchiature audio e video moderne, che garantisce un  

 eccellente qualità di suono e immagine con la tecnologia più moderna?

 calcola, istalla e mantiene i moderni sistemi di reti e reti via cavo negli edifici?

 si occupa di vendita, pianificazione, installazione, manutenzione e riparazione di  

 dispositivi e istallazioni di elettronica di consumo e intrattenimento?

 equipaggia grandi eventi con attrezzature audiovisive e li supervisiona  

 durante l’evento?

 realizza con passione i desideri e le richieste particolari dei clienti?

VUOI ESSERE UN PROFESSIONISTA CHE...

LUOGO DI LAVORO E AREE DI ATTIVITÀ

 Elettronico/elettronica multimediale sono attivi nelle aziende che si occupano  

 di elettronica di consumo, TV via cavo, elettronica per eventi e tecnologia di  

 sicurezza.

 Le are di responsabilità comprendono la messa in servizio, l’istallazione e  

 la manutenzione di elettronica di consumo, tecnica di comunicazione,  

 tecnologia dell’informazione e della sicurezza.

 grazie alla vasta conoscenza, si aprono molte e interessanti aree operative.

 l’offerta di lavoro per tecnici elettronici multimediali qualificati è eccellente  

 sia all’interno che nei settori correlati

 un‘altra opzione interessante è la possibilità di lavoro indipendente.

 in qualità di tecnico elettronico multimediale, potrai accedere a numerosi  

 corsi di perfezionamento professionale per esami professionali,  

 scuola tecnica superiore e scuole commerciale tecnica.

PROSPETTIVE

IMPARIAMO DA CHI FORMIAMO E ASSICURIAMO IL NOSTRO FUTURO COMUNE.


