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

orientamento

BANCHE
Formazione
continua

Studi post-diploma SSS

Certificate of Advanced Studies CAS

Diploma of Advanced Studies DAS

Master of Advanced Studies MAS
- Diritto Economico e Business Crime
- Business Law
- Tax Law
- Business Administration (EMBA)
- Private Banking and Wealth Management
- Relationship and Communication
Management in Finance & Banking
- Risk Management in Banking and Asset
Management

- Fintech
- Fondamenti giuridici dell’impresa
- Approfondimenti giuridici dell’impresa
- Pianificazione e rischi aziendali
- Compliance in Financial Services
- Wealth Management
- Relationship and Communication
Management in Finance & Banking
- in Risk Management in Banking
and Asset Management
ATTIVITÀ PROFESSIONALE

Doctorat
Dottorato(PhD)
(PhD)
Master SUP

- Consulente finanziario/a
IAF
- Consulente in gestione
patrimoniale
- Consulente clientela
- Associate in Risk
Management
- Certified Financial Planner
- Chartered Financial Analyst
- ecc.
- Broker,
- Trader
- International Bank
Management
- Swiss Cross-Border
Wealth Management
- ecc.

Diploma federale (esame
professionale superiore EPS)
- Analista finanziario/a e amministratore/trice di patrimoni
- Esperto/a finanziario/a per PMI
- Esperto/a in finanza e investimenti
- Esperto/a in operazioni dei mercati
finanziari
- Esperto/a in finanza e controlling

Diploma SSS
- Economista bancario/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:
- Banking and Finance
- Finance
- Economia e politiche
internazionali
- Politica economica
- Informatica e tecnologia per la finanza
- Comunicazione
finanziaria

Attestato professionale
federale APF
- Consulente finanziario/a
- Specialista in finanza e contabilità
- Specialista della gestione PMI
- Consulente in gestione patrimoniale
- Tecnico/a in operazioni di mercati
finanziari

Informarsi presso le
università

Scuole specializzate superiori
(SSS)
Altre formazioni

Master universitario
e Bachelor
universitario

Terziario

Attestati, certificati
- Formazione bancaria
per titolari di maturità
- Banking & Finance
Essentials

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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