
Esame professionale per
specialisti in finanza e contabilità
(con attestato professionale federale)

responsabilie delle finanze e della contabilità in una piccola o media impresa;
direttore/direttrice commerciale;
attività qualificate in tutti gli ambiti della contabilità finanziaria e analitica;
compiti di fiduciario;
attività di revisione

Profilo professionale
 

Campo d'attività
Gli specialisti in finanza e contabilità si occupano di tutti i compiti della finanza e della contabilità, inclusi
gli aspetti dell’amministrazione del personale relativi alle finanze. Esercitano di regola una funzione
dirigenziale in una piccola o media impresa. Come collaboratori nell’ambito della contabilità, del reporting
finanziario e del controlling in un’azienda di grandi dimensioni, aggiornano la loro formazione in ottica di
futuri compiti dirigenziali. Tra le loro possibili aree d’impiego rientrano:

Principali competenze operative
Gli specialisti in finanza e contabilità predispongono e gestiscono tutta la contabilità finanziaria di
un’azienda. Strutturano e tengono il libro mastro e i libri ausiliari e si occupano del loro aggiornamento. 
 Analizzano i libri contabili dal punto di vista economico aziendale e sono in grado di prendere misure
appropriate che vadano a minimizzare i rischi a livello di processi e risultati.

Definiscono i processi principali e i sotto-processi relativi a finanze e contabilità e assicurano che siano
sempre adattati agli attuali sviluppi tecnologici. Elaborano set di dati e garantiscono che la protezione e la
sicurezza siano conformi alle disposizioni legali e aziendali. Redigono in modo indipendente chiusure
mensili e annuali rilevanti nonché i conti di gruppo e collaborano alla redazione della relazione annuale.

Analizzano le diverse possibilità di finanziamento dell’azienda e i casi contabili speciali come ad esempio 
le ristrutturazioni e gli aumenti di capitale. Predispongono strumenti per la pianificazione della liquidità e
ne analizzano i risultati. Eseguono calcoli d’investimento utilizzando metodi statici e dinamici e analizzano
i risultati all’attenzione degli organismi decisionali. Si occupano di casi speciali come ad esempio
costituzione di aziende, trasformazioni, risanamenti e liquidazioni.

Seite 1 von 2



Sono responsabili di gestire la contabilità dei salari tenendo in considerazione le disposizioni delle
assicurazioni sociali e del diritto del lavoro. Amministrano le assicurazioni di cose di un’azienda.
Assicurano che la contabilità sia conforme ai requisiti fiscali e che tutte le imposte rilevanti per un’azienda
siano state calcolate correttamente e registrate nei libri contabili. Forniscono alla direzione aziendale le
informazioni sulla pianificazione fiscale rilevanti per le decisioni. Si occupano della conduzione e della
consulenza relative ai collaboratori nella finanza e contabilità.

Esercizio della professione
Gli specialisti in finanza e contabilità sono esperti nel loro campo e sono in grado di occuparsi di tutti gli 
aspetti finanziari e contabili. Nell’esecuzione dei loro compiti, si assumono grande responsabilità e
svolgono una funzione di raccordo all’interno della loro organizzazione. Lavorano in modo indipendente,
prendono iniziative personali e contribuiscono alla soluzione di problemi inerenti importanti decisioni
aziendali.

Contributo della professione alla società, all’economia, alla cultura e alla natura
Gli specialisti in finanza e contabilità utilizzano le proprie capacità e conoscenze professionali per
assicurare il successo economico di un’azienda. L’esercizio responsabile della loro professione include
una riflessione etica sulle loro decisioni e le relative ripercussioni su società, economia, cultura e natura.
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L’indirizzo di contatto del segretariato d’esame è:

Società per gli esami superiori
in contabilità e controlling
c/o Lugano Business School, Fondazione FCPC
Via Cantonale 19
6900 Lugano

Tél. 091 924 90 70
https://www.examen.ch/it/RWC
rwc_ti@examen.ch

https://www.examen.ch/RWC
mailto:rwc@examen.ch

