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Equipollenze con titoli di studio  
 
Esame per l'attestato professionale di Specialista in finanza e contabilità 

à L’equipollenza viene riconosciuta solo per materie d’esame con nota sufficiente (almeno la nota 4.0) e con titolo di studio non più vecchio di 10 anni. 
Per il riconoscimento delle equipollenze vengono considerati solo attestati e diplomi completati con successo dal candidato; non sono considerati superamenti di 
moduli o di esami di singole materie o percorsi di studio per i quali il candidato non ha ottenuto l’attestato / il diploma. 
 

Formazione completata 
Esonero nelle materie 

Contabilità Fiscalità Salari e ass. 
sociali 

Diritto Studio casi Osservazioni 

Attestato federale di Fiduciario/a No Sì Sì Sì No Decisione della commissione d’esame del 30.04.2015 

Economista aziendale diplomato 
SSS 

No No No Sì No Decisione della commissione d’esame del 28.09.2011 

Bachelor e Master ottenuti in 
ambito giuridico ed economico 

No No No Sì No Decisione della commissione d’esame del 18.09.2017 

Master in Tax and Law No Sì No No No Decisione della commissione d’esame del 03.05.2019 

Specialista in assicurazioni sociali 
con attestato federale 

No No Sì No No Decisione della commissione d’esame del 28.09.2011 

 

Condizioni d’ammissione all’esame professionale  
- Per diplomi ottenuti all’estero non è possibile concedere alcuna equipollenza. 
- Senza formazione/attestato vengono richiesti il doppio degli anni di pratica professionale (vedere art. 3.31 del Regolamento d’esame 2010). 
- In caso di pratica professionale a tempo parziale: dal 50% al 100%, come da regolamento d’esame; se inferiore al 50%, un anno supplementare di pratica 

professionale. 
- La pratica professionale viene calcolata dopo il completamento della formazione di base. 
- Vengono riconosciuti come formazione di base i seguenti certificati e diplomi di Collaboratore della contabilità riconosciuti dalla commissione d’esame: 

o Collaboratore/Collaboratrice in contabilità AKAD  
o Collaboratore/Collaboratrice in contabilità con DIPLOMA 
o Collaboratore/Collaboratrice in contabilità edupool.ch 
o Collaboratore/Collaboratrice in contabilità VSK 

 


