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CORSO PER L’OTTENIMENTO DELL’ATTESTATO PROFESSIONALE
DI SPECIALISTA IN FINANZA E CONTABILITA’
L’attestato professionale federale di specialista in finanza e contabilità
viene rilasciato dalla Confederazione ed è protetto dalla legge, e
consente di proseguire la formazione superiore per ottenere il diploma di
esperto in finanza e controlling, di esperto contabile diplomato e di
esperto fiscale diplomato.
Il conseguimento dell’attestato certifica che il titolare ha superato con
successo gli esami professionali nel settore finanziario. È garanzia di
competenza e professionalità.
Oltre alla solida formazione teorica acquisita e comprovata dal
superamento dei suddetti esami federali, lo specialista in finanza e
contabilità con attestato dispone dell’esperienza necessaria per ricoprire
con successo la carica di capo-contabile di una ditta, o funzione analoga.
Lo specialista in finanza e contabilità con attestato federale è preparato
professionalmente e dispone delle seguenti conoscenze:
•
•
•
•
•
•
•

contabilità finanziaria ed industriale
chiusura dei conti annuali ed intermedi
analisi contabili
problemi fiscali
conoscenze giuridiche di base
organizzazione della contabilità
pratiche relative all’amministrazione del personale

Organizzazione
L’organizzazione del corso (Numero 375) è a cura della “Scuola ACF” in
collaborazione con l’Associazione dei Contabili-Controller diplomati
federali (ACF).
Docenti professionisti e specialisti operanti nel settore, mettono a
disposizione le rispettive esperienze e conoscenze.

Luogo
Le aule si trovano presso la Scuola media di Pregassona, Via Terzerina.
La Scuola è raggiungibile con i mezzi pubblici: Autobus linea no. 4 e 6
dalla Stazione FFS di Lugano e linea no. 7 da Lugano Centro. Inoltre sono
a disposizione posteggi gratuiti.
Impegno previsto
Si tratta di corsi intensivi, sono richiesti la massima collaborazione e
molto impegno personale da parte dei partecipanti.
Frequenza scolastica
2 sere la settimana, di norma il lunedì e il giovedì dalle 18.30 alle 20.00
oppure 21.00 e alcuni sabati mattina (soprattutto negli ultimi semestri).
Studio individuale
Inizialmente sono da calcolare 4/6 ore la settimana, in seguito, con il
procedere dei semestri, le ore dovranno aumentare per riuscire a seguire
il programma in corso senza difficoltà e ripassare quanto appreso
durante i semestri precedenti.
Programma delle lezioni
Durante tutto il corso è prevista una sera per contabilità e una sera per
le altre materie richieste all’esame, come da elenco allegato. L’ultimo
anno (da settembre a fine febbraio circa) è dedicato quasi unicamente
alle ripetizioni di tutte le materie trattate. I corsi si terranno quindi due
sere la settimana e alcuni sabati mattina.
Impegno finanziario
Il costo del corso, a seguito del cambiamento del sistema di
finanziamento orientato ai partecipanti, ammonta a CHF 10'200.—.
I partecipanti al corso, residenti in Svizzera, riceveranno un sostegno
finanziario federale fino ad un massimo del 50% del costo del corso
subordinato al sostenimento dell’esame federale, indipendentemente
dall’esito di quest’ultimo, a condizione che il pagamento all’ente
formatore
sia
stato
effettuato
direttamente
dagli
stessi.
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/it/home/formazione/fps/contributi.html

Struttura del corso
Per permettere di verificare il proprio livello di preparazione, alla fine di
ogni anno scolastico, gli studenti dovranno sostenere un esame
intermedio obbligatorio.
Attestato di frequenza
Al termine di ogni anno scolastico a tutti i partecipanti sarà rilasciato un
attestato di frequenza allestito in base alle ore di presenza alle lezioni.
Iscrizione e condizioni
Il pagamento della tassa scolastica di CHF 10'200.— può essere pagata
in cinque rate: CHF 2’200.— al momento della conferma dell’iscrizione
CHF 2'000.— entro il 31 dicembre 2020
CHF 2'000.— entro il 31 marzo 2021
CHF 2'000.— entro il 30 giugno 2021
CHF 2'000.— entro il 30 settembre 2021.
La ripetizione volontaria di un anno scolastico è soggetta ad un’ulteriore
tassa d’iscrizione da definire con la Direzione.
Il pagamento rateale è possibile per i candidati residenti all’estero solo se
il datore di lavoro (sede in Svizzera) dichiara (riconoscimento di debito)
di intervenire quale debitore solidale assumendosi l’intera quota di
partecipazione, anche se la frequenza al corso venisse interrotta. Il
sostegno finanziario federale è escluso anche se il datore di lavoro ha la
propria sede in Svizzera.
In caso di mancato pagamento di una delle rate alle date stabilite,
l’importo restante diverrà esigibile e sarà applicato un interesse di mora
del 6%.
I partecipanti che dovessero interrompere la frequenza prima della fine
del corso saranno comunque tenuti al versamento dell’intera tassa
scolastica.
Il costo del corso diventerà esigibile senza alcun atto di interpellazione al
momento in cui il partecipante interromperà la frequenza.
Il contratto di formazione può essere rescisso dal firmatario entro i primi
cinque giorni dalla data della firma tramite lettera raccomandata.
Il corso avrà luogo con un minimo di diciotto iscritti. Il numero massimo
di posti a disposizione è limitato a ventiquattro iscritti.

Gli orari, le date, la sede, possono subire dei cambiamenti rispetto al
programma, ma saranno tempestivamente comunicate a tutti i
partecipanti.
In caso di contestazione fa stato il foro di Lugano.
Materiale didattico
I partecipanti riceveranno all’inizio della formazione i seguenti libri di
testo che saranno utilizzati durante il corso:
-

Contabilità
Contabilità
Contabilità
Contabilità
Contabilità

finanziaria 1 + soluzioni esercizi
finanziaria 2 + soluzioni esercizi
finanziaria 4 + soluzioni esercizi
dei costi + soluzioni esercizi
dei costi esercizi supplementari con soluzioni esercizi

Ulteriori informazioni
possono essere richieste alla responsabile del corso presso il Segretariato
della Scuola ACF - Ines Guarisco Gianini - Tel./fax 091 966 03 35
e-mail iguarisco@acf.ch
Condizioni d'ammissione
All'esame sono ammessi i candidati che sono in possesso di uno dei titoli
di studio di seguito elencati:
•
•
•
•
•
•
•
•

Attestato federale di capacità
Diploma di una scuola media di commercio riconosciuta a livello
federale
Maturità
Collaboratore/Collaboratrice qualificato/a in contabilità rilasciato da
una scuola riconosciuta
Attestato di un esame professionale
Diploma di un esame professionale superiore
Diploma di una scuola professionale superiore
Diploma di una scuola universitaria professionale o di una scuola
universitaria

e
•
•

dispongono di una pratica professionale di almeno 3 anni
non risulta alcuna iscrizione nell'estratto del casellario giudiziale che
risulterebbe incompatibile con lo scopo dell’esame.

Qualora vi siano dei dubbi circa l’adempimento delle condizioni d’esame è
possibile richiedere una conferma preventiva d’ammissione scaricando
l’apposito formulario "Richiesta d'ammissione all'esame" tramite il sito
www.examen.ch (Specialista in finanza e contabilità - Condizioni
d’ammissione).
La risposta alla richiesta sarà inviata dopo circa due settimane dal
ricevimento della documentazione completa. Il costo della richiesta
d'ammissione è CHF 70.--.
A chi fosse in possesso di una maturità ottenuta fuori dal ramo
commerciale, si consiglia un corso preliminare di contabilità, in quanto il
corso parte dando per acquisita la materia fino al livello di maturità
commerciale o di apprendista di commercio. Vista la vastità della materia
da insegnare, per il docente di contabilità non è possibile riprendere
concetti di base che devono già essere conosciuti dagli allievi.
A questo scopo l’ACF organizza dei corsi per aiuto-contabili della durata
di alcuni mesi (da febbraio a maggio), tali corsi potrebbero essere
l’occasione per una verifica prima di iniziare il corso di Specialista in
Finanza e Contabilità.

Programma del corso per l’ottenimento dell’attestato professionale di
specialista in finanza e contabilità (ex attestato federale di contabile):
MATERIE D’INSEGNAMENTO

ORE PREVISTE: 660

• contabilità finanziaria:
-

l’azienda in generale e la sua collocazione
tenuta del magazzino, valute estere, riserve occulte, immobili, chiusure
contabili
organizzazione contabile
vari tipi di società (costituzione, operazioni particolari e liquidazione)
ripartizione dell’utile
aziende divise
valutazione aziendale
analisi di bilancio
risanamento
trasformazione
consolidato, conto dei flussi, calcolo investimenti
prodotti finanziari
swiss gaap rac
preventivi
leasing e factoring
revisione e controllo interno

• contabilità industriale: a costi completi e costi variabili, a costi standard
• diritto commerciale, legge esecuzione e fallimenti, diritto penale
• diritto tributario:
-

IVA
imposta preventiva
imposte dirette
altre imposte

• matematica
• amministrazione del personale
• esami intermedi

