Dove può trovare la formazione
giusta? Gli istituti di formazione
sono elencati al link examen.ch/rc

È pronto per una formazione continua?
Quale scuola sceglie?
È interessato a un perfezionamento nell’ambito della contabilità e del controlling?
Ma, concretamente, come deve procedere per trovare la formazione giusta, a livello di
attestato professionale federale o di diploma professionale federale? Le proponiamo
le seguenti tre fasi per una prima valutazione:

1. Prima fase: Rispondere a domande personali
– Dove mi colloco professionalmente? Quali obiettivi professionali mi pongo?
– Che tipo di formazione continua è importante, per me? Voglio solo arricchire la mia conoscenza o
desidero anche ottenere un titolo riconosciuto a livello professionale?
– Il mio datore di lavoro mi sostiene nella formazione continua? Finanziariamente e/o a livello di
tempo? Ci sono degli obblighi nei confronti del mio datore di lavoro? Quale durata del corso, giorni
della settimana, orari del corso e distanza sono compatibili con il mio orario di lavoro e gli obblighi
verso la mia famiglia?
– Quanto tempo libero sono disposto a sacrificare per la mia formazione continua e per la prepa
razione dell’esame?

2. Seconda fase: Scelta della scuola appropriata (ricerca)
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Società per gli esami
superiori in contabilità
e controlling

–
–
–
–
–
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La formazione preparara per un titolo di studio riconosciuto a livello svizzero?
Qual è la percentuale di successo della scuola agli esami federali?
Come sono l’immagine e la reputazione della scuola?
La scuola è certificata come istituto di formazione?
I formatori sono ben qualificati?
Da quanto tempo la scuola organizza questi corsi di formazione continua?
Possiedo i requisiti d’ammissione per il percorso formativo e per l’ammissione agli esami federali?
Dove hanno luogo le lezioni (accessibilità, mezzi pubblici, parcheggio, ecc.)?
Come avviene l’insegnamento, quale metodologia di formazione viene impiegata? Quali forme di
apprendimento sono previste oltre alla lezione in classe?
Quanti allievi ci sono per classe? Quali sono i punti salienti per quanto riguarda la provenienza dei
partecipanti (grandi aziende, PMI, amministrazione pubblica, organizzazioni non Profit)?
Quali mezzi d’apprendimento vengono utilizzati?
Quali sono i costi e le condizioni? È possibile pagare a rate? Quali costi aggiuntivi devo prendere in
considerazione? Obblighi contrattuali (possibilità di rinuncia)?
Quanto dura la formazione (numero di semestri)?
La scuola viene raccomandata da ex-allievi?
Vengono svolti esami intermedi, che vengono successivamente discussi?
È possibile ottenere un certificato emesso dalla scuola? È incluso nel prezzo?
Che percentuale di presenze è richiesta? Quante ore di studio individuale devo stimare?
I contenuti del corso rispecchiano gli obiettivi di apprendimento?

3. Terza fase: Impressione personale della scuola scelta
– Posso recarmi in segreteria per ricevere informazioni? Qual è stata la mia impressione?
– Ho la possibilità di farmi consigliare con un colloquio personale? Quale impressione mi ha lasciato
questo colloquio?
– Posso visitare le aule ed esaminare l‘infrastruttura? Quale impressione mi ha dato questa esperienza?
– Posso fare una lezione di prova? Quale impressione mi ha lasciato?
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Buona fortuna!

