1/2

Apprendisti

Apprendistato per
informatico/a
Cerchi un posto di apprendista informatico/a presso un
noto fornitore globale di servizi finanziari, desideri
conoscere il mondo bancario e gettare le basi per il tuo
futuro mediante una solida formazione professionale?
È esattamente ciò che ti offriamo dopo l’anno di
apprendistato di base ZLI.

Formazione
La professione di informatico/a consiste in: sviluppo,
realizzazione, installazione, verifica e manutenzione di
soluzioni informatiche. La sfera delle competenze varia in
base alla specializzazione. Nel Canton Zurigo l’apprendistato
nel settore dell’informatica offre tre specializzazioni: sviluppo
delle applicazioni, informatica aziendale e sistemistica.
L’apprendistato dura in tutto 4 anni e inizia nel mese di
agosto. Vontobel assume apprendisti di tutte le
specializzazioni che hanno già frequentato un anno di
apprendistato di base presso l'associazione zurighese delle
aziende di tirocinio (ZLI). Informazioni in merito sono
disponibili sul sito www.zli.ch.
Breve descrizione
Tre giorni la settimana lavori nell’ambito dell’anno di
apprendistato di base ZLI e, a partire dal secondo anno,
nell’azienda formatrice. Due giorni la settimana frequenti la
scuola professionale obbligatoria. Durante l’apprendistato è
possibile frequentare la Scuola media professionale (SMP).

A complemento della formazione di base professionale, la
SMP fornisce un’istruzione generale allargata e porta alla
maturità professionale. Vontobel assume apprendisti con o
senza SMP.

Requisiti
–
–
–
–

Preferibilmente diploma di scuola media livello A
Hai già fatto uno stage orientativo in informatica
Interesse per l’informatica e l’attività bancaria
Spirito d’iniziativa, voglia di imparare, affidabilità,
impegno, serietà sul lavoro. Ti piace risolvere i problemi e
collaborare con altre persone
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Vontobel

Impiego nell’azienda

Assistenza

Vontobel è un datore di lavoro con sede in centro-città a
Zurigo; tutti gli edifici sono facilmente raggiungibili. Durante gli
ultimi tre anni di tirocinio lavori in diversi reparti nel settore
d'attività Operations. Nell’ambito della nostra formazione
interna sviluppi competenze professionali, metodologiche,
sociali e personali, in modo da riuscire a collegare
velocemente teoria e pratica.

Nel primo anno sarai seguito dallo ZLI. Durante gli altri tre
anni di apprendistato, i responsabili della formazione che
lavorano nell'ufficio del personale e nel settore d’attività
Operations si occuperanno di te e del successo della tua
formazione. Inoltre, nei periodi in cui lavorerai nei diversi
settori sarai seguito dai formatori/dalle formatrici competenti.

I prossimi passi
Scuola professionale
Throughout the four-year period, you will be attending
vocational technical school two days a week (either BBW
Berufsbildungsschule Winterthur, BZU Berufsbildungszentrum
Uster or TBZ, Technische Berufsschule Zürich).

Candidati per un tirocinio presso lo ZLI (Link auf
https://www.zli.ch/basislehrjahre-blj/offene-lehrstellen-blj/)..
Durante l’anno di apprendistato di base, attraverso lo ZLI hai
la possibilità di concorrere per un posto presso Vontobel.

Maggiori informazioni
Corsi interaziendali
I corsi interaziendali (CI) si svolgono presso lo ZLI. Cinque
corsi sono già integrati nell’anno di base, altri due corsi si
tengono nel corso degli ultimi tre anni di apprendistato.

Purtroppo non possiamo offrirti giornate orientative. Vuoi
metterti in contatto con uno dei nostri apprendisti? Puoi
postare la tua richiesta nella piattaforma dei posti di tirocinio
Yousty [Link https://www.yousty.ch/deCH/lehrstellen/firmen/973-Bank-Vontobel-AG] . Scopri come
si lavora a Vontobel e fai la conoscenza dei nostri apprendisti.
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