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1 Ammissione  

1.1 Condizioni generali 
Viene ammesso al ciclo di formazione Banking e Finance SSS affiancato all'attività professionale 
chi produce documentazione (conferma da parte del datore di lavoro) di un'attività professionale 
presso un'azienda di servizi finanziari pari almeno al 50 percento durante la durata degli studi 
(OERic-SSS art. 4 par. 2). 
In caso di dubbio la direzione del corso di studi può rivolgersi alla commissione di qualificazione.  
 

1.2 Qualificazioni previste 

1.2.1 Qualificazioni nazionali 
 

 Qualificazione / Diploma Documentazione banca- 
Esperienza professionale / 
Qualificazioni 

Ammissione / 
Riconoscimento 

 1 Grado secondario II – Settore banca 
11 Attestato federale di capacità 

impiegato di commercio, 
settore banca, profilo E 

- - 

12 Attestato federale di capacità 
impiegato di commercio, 
settore banca, profilo M 
(maturità professionale 
commerciale) 

- - 

13 Diploma o certificato 
formazione bancaria e 
finanziaria per diplomati di 
scuola superiore UFM o 
ingresso in banca per 
diplomati di scuola superiore 
BEM dell'Associazione 
svizzera dei banchieri ASB 

- - 

 2 Grado secondario II – Estraneo al settore 
21 Attestato federale di capacità 

impiegato di commercio, altro 
settore, profilo E 

Almeno 12 mesi e diploma 
CYP o qualificazione 
equivalente 

- 

22 Attestato federale di capacità 
impiegato di commercio, altro 
settore, profilo M (maturità 

Almeno 12 mesi e diploma 
CYP o qualificazione 
equivalente  

- 
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 Qualificazione / Diploma Documentazione banca- 
Esperienza professionale / 
Qualificazioni 

Ammissione / 
Riconoscimento 

professionale commerciale) 
23 Maturità liceale, maturità 

professionale, diploma di una 
scuola media specializzata 
riconosciuta dalla 
Confederazione  

Almeno 12 mesi e diploma 
CYP o qualificazione 
equivalente 

- 

24 Diploma di una scuola media 
di commercio riconosciuta 
dalla Confederazione (Pro 
memoria III della CFMP / 
acquisizione maturità 
professionale), attestato 
federale di capacità secondo 
le direttive SMC 26.11.2009 
(acquisizione maturità 
professionale, AFC) e OFor 
commercianti 2012, paragrafo 
FBS (acquisizione maturità 
professionale, AFC) 

Almeno 12 mesi e diploma 
CYP o qualificazione 
equivalente 

- 

 3 Grado terziario – Esame professionale ed esame professionale superiore 
31 Attestato federale 

professionale impiegato di 
banca BAP 
Attestato federale 
professionale specialista 
operazioni bancarie BAP 
Attestato federale 
professionale consulente 
finanziario BAP 

- Conteggio dei 
rispettivi 
adempimenti su 
richiesta. 

 4 Grado terziario – Scuole superiori specializzate 
41 Diploma di una scuola 

superiore specializzata 
elvetica riconosciuta 

Almeno 24 mesi e diploma 
CYP o qualificazione 
equivalente 

Conteggio dei 
rispettivi 
adempimenti su 
richiesta. 

 5 Grado terziario – Scuole universitarie 
51 Corso di studi bachelor scuola 

universitaria professionale con 
indirizzo di studi economia,  
Diploma SUP Economia,  
Diploma SSQEA, 
Corso di studi bachelor 

Almeno 12 mesi Conteggio dei 
rispettivi 
adempimenti su 
richiesta. 
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 Qualificazione / Diploma Documentazione banca- 
Esperienza professionale / 
Qualificazioni 

Ammissione / 
Riconoscimento 

università con indirizzo di studi 
economia, 
Master università / Scuola 
universitaria professionale,  
Licenza università,  
Diploma PF, 
Riconoscimento di studi 
parziali presso scuole 
universitarie 

 
     Con altre qualificazioni diverse da quelle elencate non vi è diritto all'ammissione. Riguardo a    

equivalenze, ammissione «sur dossier», conteggio di adempimenti e qualificazioni aggiuntive 
richieste decide l'istituto di formazione o la relativa commissione di qualificazione. I candidati o 
le istituzioni devono presentare un'adeguata richiesta scritta e produrre i dati e i certificati 
necessari. 

 

1.2.2 Diplomi e documenti esteri 
     La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione regola il riconoscimento di 
    diplomi e documenti esteri (LFPr art. 68, OFPr art. 69 s.).  


	Ammissione   Scuola Specializzata Superiore di Banca e Finanza
	1 Ammissione
	1.1 Condizioni generali
	1.2 Qualificazioni previste
	1.2.1 Qualificazioni nazionali
	1.2.2 Diplomi e documenti esteri



