
Economista bancario/a diplomato/a SSS
Diploma di Scuola Specializzata Superiore di Banca e Finanza

Il diploma di Scuola Specializzata Superiore di Banca e Finanza: un titolo con rating AAA.

L’Associazione svizzera dei banchieri (ASB) è promotrice della Scuola Specializzata Superiore di Banca e Finanza . Si
tratta di una formazione sull’insieme del settore bancario, focalizzata sulla consulenza alla clientela .I nostri studenti
operano nel front o middle/back office e gestiscono operazioni bancarie sulla base di conoscenze di base e di
processo teoriche fondate e supportate dall’esperienza pratica.

Titolo di studio Economista bancario/a diplomato/a SSS

Riconoscimento La Scuola Specializzata Superiore di Banca e 
Finanza è riconosciuta dalla Confederazione dal 
dicembre 2009.

Durata 6 semestri

Inizio 1 volta l’anno in TI, indicativamente novembre

Lingua In base alla regione linguistica: 
tedesco, francese o italiano

Impegno indicativo Impegno indicativo in termini di tempo incluse 
lezioni a frequenza obbligatoria: 
20h a settimana

Costi Tutto compreso: CHF 4‘150 a semestre o 
CHF 692 al mese incluse tasse d‘esame 
(primo tentativo) e libri.

Luoghi Zurigo, Berna, Losanna e Lugano

Fatti e numeriCondizioni di ammissione al corso di studi

Assunzione presso una società di servizi finanziari con un grado di 
occupazione pari almeno al 50 per cento, calcolato sull’intero periodo 
di formazione

Attestato federale di capacità commerciale nel settore bancario
(profilo E o M) o diploma "Ingresso in banca per titolari di un diploma 
di maturità" di SwissBanking

Altre formazioni
▪ almeno 12 mesi di pratica lavorativa in una banca e 

conseguimento del diploma CYP1 e

- attestato federale di capacità commerciale in un altro 
settore (profilo E o M) o

- maturità liceale
▪ L‘ammissione di persone in possesso di altre qualifiche è 

disciplinata dal «Regolamento sull‘ammissione».
Se la vostra formazione preliminare non è qui riportata: 
siete pregati di contattarci.

Professione: 
Economista bancario/a diplomato/a SSS

Con un diploma SSSBF sarete molto richiesti sul mercato del lavoro.
Il perfez ionamento pone le basi per la vostra ca rriera nel settore
bancario, nella gestione pa trimoniale o presso altri fornitori di
servizi finanziari con molteplici possibilità.
Lo studio è orientato all‘acquisiz ione di competenze operative
fondate di natura tecnica e orientate alla pra tica per poter eseguire
compiti ricchi di sf ide a ll‘interno del processo dei servizi di una
banca e svolgere operaz ioni ba ncarie comp-

lesse. Al centro della formazione c‘è la qua lificazione nei settori
quali Consulenza Finanziaria, Finanziamenti e Investimenti, Banking
Operations e Investment Banking.
Nel campo della consulenza f inanzia ria globale sarete in grado di
destreggiarvi tra questioni assicurative e f iscali nonché nel settore
previdenzia le. Per l‘applicazione pratica imparerete a svolgere i
relativi processi riguarda nti la gestione del traffico dei pagamenti,
dei capitali e delle operazioni di credito.

1 Center for Young Professionals in Banking, corso di formazione Banking & Finance Essentials

Il corso di studi ha una struttura modulare. Un modulo si riferisce
normalmente a una tematica di apprendimento ed è formato da un
tempo di preparaz ione e da 6-8 settima ne di lezioni a frequenza
obbligatoria. Oltre a ciò ogni modulo si

conclude con un esame che si svolge dopo 3-5 settimane dal
termine delle lezioni a frequenza obbligatoria. La struttura
modula re offre una flessibilità ottimale per quanto rigua rda la
possibilità di conciliare studio, lavoro e famiglia.

Struttura del corso



Informazioni / Consulenza

Per la Svizzera tedesca: Tel. 044 307 33 66, office@kalaidos-hfbf.ch
Losanna: Tel. 021 683 34 14, office@kalaidos-esbf.ch
Lugano: Tel. 091 961 65 29, office@kalaidos-sssbf.ch

Contatti, consulenza e iscrizione

Nadir Rodoni Katia Ott
Vicedirettore, Centro Studi Villa Negroni Assistente di progetto

nrodoni@csvn.ch kott@csvn.ch
Tel: +41 91 961 65 29 Tel: +41 91 961 65 29 

Kalaidos Banking+Finance School SA
Via Morosini 1, 6943 Vezia
www.kalaidos-sssbf.ch

Internet

www.kalaidos-sssbf.ch
www.swissbanking-future.ch
http://cyp.ch

Panoramica dei moduli Diploma Economista bancario/a diplomato/a SSS

La formazione generale che accompagna la professione mira ad acquisire qualifiche di vasta portata nel settore bancario e
finanziario. La trasmissione dei contenuti ha luogo mediante il concetto di blended learning (una combinazione tra studio

individuale e lezioni a frequenza obbligatoria). L‘approccio metodico permette un‘elevata flessibilità nell‘apprendimento.

Quasi due terzi del tempo dedicato all‘apprendimento sono rappresentati dallo studio individuale, tra cui rientrano anche
la preparazione agli esami e la redazione di lavori scritti.

Infine, i contenuti dei Certificati di „Consulente alla clientela bancaria“ (ISO17024) in sei diversi segmenti sono

completamente integrati nello studio della SSSBF. Se soddisfate tutte le condizioni di ammissione alla procedura di
qualifica definite da SAQ, oltre alla formazione, sosterrete unicamente un esame in forma ridotta che vi permetterà di

conseguire il certificato di „Consulente alla clientela bancaria“.

Contenuto / Metodica

1° anno di studi, tutti i martedì, orario: 8.30-12.00/13.30-17.00
2° anno di studi, tutti i mercoledì, orario: 8.30-12.00/13.30-17.00

3° anno di studi, tutti i giovedì, orario: 8.30-12.00/13.30-17.00
Durante il corso di studi alcune lezioni potranno svolgersi anche di sabato mattina.

Lezioni a frequenza obbligatoria


