	
  

Dalla motivazione della richiesta dell’associazione per gli esami superiori in contabilità e
controlling concernente i due esami:

Esame	
  professionale	
  per	
  	
  
specialisti	
  in	
  finanza	
  e	
  contabilità	
  
(con attestato professionale federale)
Profilo professionale
Gli specialisti in finanza e contabilità dispongono di conoscenze approfondite in tutti gli
ambiti della contabilità finanziaria e analitica di una piccola o media impresa e sono in
grado sia di allestirla sia di gestirla. Sono inoltre capaci di attuare complesse disposizioni
in materia fiscale, legale e di assicurazione sociale conformemente alla prassi nel
contesto professionale. Gli specialisti in finanza e contabilità sono in grado di assumere
una funzione dirigenziale nella contabilità o di ricoprire il ruolo di responsabile
commerciale in un’azienda di piccole o medie dimensioni.
Requisiti
La professione di specialista in finanza e contabilità comprende l’allestimento e la
gestione della contabilità finanziaria e analitica. I professionisti sono responsabili
dell’allestimento dei conti ovvero del conto di gruppo, del calcolo delle imposte, della
gestione dei conti di previsione, del management finanziario e del controlling. Oltre a una
solida competenza tecnica, questo richiede un’elevata competenza metodologica.
Accanto ad ampie capacità analitiche e progettuali, la professione richiede un’elevata
capacità di espressione linguistica nonché la comprensione di base e l’interesse nei
confronti di tutti i settori di prestazioni all’interno dell’impresa. I professionisti hanno
inoltre un’elevata affinità nel settore delle applicazioni IT e spiccate capacità di
ragionamento numerico. Nella loro attività quotidiana collaborano con tutti gli ambiti di
lavoro all’interno dell’azienda e con i più diversi gruppi esterni di persone, dimostrando
adeguate capacità di comunicazione. Gli specialisti in finanza e contabilità si
contraddistinguono per l’elevata affidabilità e lealtà nei confronti dell’azienda. Lavorano
con efficienza e precisione, dimostrando nel proprio lavoro spiccate capacità di pensiero
trasversale.

	
  
	
  

	
  

	
  

	
  
Esame	
  professionale	
  superiore	
  per	
  	
  
esperti	
  in	
  finanza	
  e	
  controlling	
  
(con diploma federale)
Profilo professionale
I titolari del diploma di esperta/esperto in finanza e controlling sono specialisti di
massimo livello, ma anche ampiamente impiegabili in tutti gli ambiti della contabilità.
Inoltre, disponendo del relativo perfezionamento professionale, possono svolgere una
funzione dirigenziale o consultiva in settori contigui (ad esempio questioni fiscali). Gli
esperti diplomati in finanza e controlling possono assumere varie funzioni, tra cui anche
funzioni dirigenziali, in aziende di piccole, medie e grandi dimensioni del settore privato,
in imprese pubbliche e nella pubblica amministrazione.
	
  
Requisiti
La professione di esperta/esperto in finanza e controlling si inserisce nell’ambito di
grandi imprese e strutture di gruppo. I professionisti sono responsabili dell’allestimento
dei conti e del bilancio consolidato nonché della necessaria organizzazione. Sono inoltre
responsabili della configurazione e gestione dei sistemi di controlling, del settore della
corporate finance e del risk management nonché del settore delle imposte nazionali e
internazionali. Operano pertanto prevalentemente in un contesto internazionale. I
professionisti si contraddistinguono per lo spirito imprenditoriale e le elevate capacità
analitiche e progettuali. Sono corresponsabili dello sviluppo dell’impresa e operano a
livello sia strategico sia operativo. Sul piano internazionale interagiscono con i più diversi
gruppi di interesse, dimostrando elevate competenze comunicative in ambito nazionale e
interculturale. I professionisti sono chiamati a confrontarsi regolarmente con nuove
problematiche e nell’affrontarle si distinguono per leadership, volontà decisionale,
capacità di immaginare alternative e un elevato grado di sicurezza nella gestione di
questioni complesse.

Società per gli esami superiori in contabilità e controlling
c/o Fondazione Centro di Perfezionamento
Commerciale Via Cantonale 19
6900 Lugano
Tel.: +41 91 924 90 71
E-mail: corsi@cpc.edu

	
  
	
  
	
  
	
  

