Panoramica delle principali formazioni
(dopo una formazione nel secondario II)

orientamento

ASSICURAZIONI
Formazione
continua

Studi post-diploma SSS
- Gestione aziendale
- ecc.

Certificate of Advanced Studies CAS

Diploma of Advanced Studies DAS

Master of Advanced Studies MAS
- Economia e management sanitario
e sociosanitario
- Insurance Management

- Digital Insurance
- Insurance Broking
- International Banking, Finance and
Insurance Law
ATTIVITÀ PROFESSIONALE

Doctorat
Dottorato(PhD)
(PhD)
Master SUP
Diploma federale (esame
professionale superiore EPS)
- Esperto/a in materia di assicurazione
malattia
- Perito/a in materia di previdenza
professionale
- Esperto/a in materia di assicurazione
sociale
- Esperto/a finanziario/a per PMI
- Gerente di cassa pensione

Diploma SSS

Master universitario
e Bachelor
universitario

- Economista assicurativo/a
- Economista aziendale

- Scienze economiche
- Matematica
- Fisica
- Diritto
- ecc.

Bachelor ASP
Bachelor SUP
- Economia aziendale

Le università propongono una ricca offerta di
master consecutivi dopo
il conseguimento del
bachelor, per esempio:
- Scienze attuariali
- Ingegneria finanziaria
- ecc.

Attestato professionale
federale APF
- Perito/a in assicurazione
- Consulente finanziario/a
- Specialista della previdenza in
favore del personale
- Specialista in materia di assicurazione
malattia
- Specialista in materia di assicurazione
sociale

Informarsi presso le
università

Scuole specializzate superiori
(SSS)
Altre formazioni

Terziario

Attestati, certificati
- Consulente in assicurazioni
sociali
- Intermediario/a assicurativo/a AFA
- Formazione iniziale in
assicurazione per persone
con maturità
- Consulente finanziario/a
IAF

Master ASP

- Business Administration

Formazione professionale superiore

Scuole universitarie
professionali (SUP)

Alte scuole
pedagogiche (ASP)

Università e
politecnici (UNI)

Scuole universitarie

ATTIVITÀ PROFESSIONALE / CORSI PROPEDEUTICI / PASSERELLE

Maturità specializzata

Attestato federale di
capacità AFC

Certificato di scuola
specializzata

Aziende formatrici /
Scuole tempo pieno

Formazione professionale di base (tirocinio)

Scuole specializzate

Maturità liceale

Scuole di maturità

Secondario II

Certificato federale di
formazione pratica CFP

Maturità professionale

Scuole di formazione generale

www.orientamento.ch/schema: presentazione dettagliata delle differenti vie di formazione.
www.orientamento.ch/schema-per-settore: liste delle formazioni e schema riassuntivo per settore, attualizzati regolarmente.
Questa panoramica non è esaustiva. Le formazioni indicate sono date a titolo informativo e non costituiscono raccomandazioni.
Non è possibile fornire assoluta garanzia quanto alla pertinenza di tutte le informazioni fornite: certe formazioni possono avere cambiato denominazione, altre essere stralciate e
altre ancora essere attivate. Si raccomanda perciò verificare direttamente presso gli enti che offrono le differenti formazioni e di consultare www.orientamento.ch/formazioni.
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