
Collaboratrice qualificata / Collaboratore qualificato
in contabilità edupool.ch 

Patrocinio : veb.ch, Società svizzera degli impiegati del commercio (SIC)

Successo assicurato.
Vi piace lavorare con i numeri e desiderate ampliare e approfondire le vostre conoscenze in ambito 
contabile. Il ciclo di formazione per Collaboratrice qualificata / Collaboratore qualificato in contabilità 
edupool.ch vi consente di acquisire profonde conoscenze in contabilità finanziaria, imposta sul valore 
aggiunto (IVA), assicurazioni sociali e gestione finanziaria. Grazie all’impostazione formativa alta- 
mente pratica sarete qualificati per svolgere attività interessanti e multiformi, e svolgere in modo  
autonomo compiti operativi nella contabilità finanziaria e in quella aziendale. Inoltre, le prospettive di 
crescita professionale sono molto interessanti. Il diploma di Collaboratrice qualificata / Collaboratore 
qualificato in contabilità edupool.ch è riconosciuto ai fini dell’ammissione all’esame professionale per 
l’ottenimento dell’attestato professionale federale di Specialista in finanza e contabilità.

edupool.ch Segretariato Baarerstrasse 77, 6300 Zugo, 041 726 55 66, info@edupool.ch, www.edupool.ch

mailto:info@edupool.ch
http://www.edupool.ch


Contenuti didattici
  Contabilità finanziaria 
  Imposta sul valore aggiunto 
  Assicurazioni sociali 
  Gestione finanziaria 

Per ulteriori dettagli: www.edupool.ch/conta

Obiettivi didattici generali
Le conoscenze acquisite costituiscono una base solida per l’attività 
nell’ambito della contabilità di un’impresa e forniscono, in particolare, 
le seguenti competenze:
  Capacità di lavorare in modo autonomo nel campo della contabilità 

finanziaria
  Impiego delle conoscenze di base nell’ambito delle assicurazioni so-

ciali
  Applicazione sapiente delle disposizioni relative all’IVA 
  Supporto nella stesura del bilancio di fine anno e nella gestione fi-

nanziaria dell’impresa 
  Acquisizione di conoscenze propedeutiche per il ciclo di formazione 

volto al conseguimento dell’attestato professionale federale 

Durata
Ca. 2-3 semestri (a seconda del modello d’insegnamento),  
min. 250 lezioni, in parallelo all’esercizio di un’attività professionale 

Esami di diploma
Gli esami di diploma hanno luogo in primavera e in autunno. Gli esami 
ed anche le correzioni degli stessi vengono svolti da edupool.ch.

Diploma
Agli studenti che hanno superato l’esame viene rilasciato il diploma 
di Collaboratrice qualificata / Collaboratore qualificato in contabilità 
edupool.ch, riconosciuto in tutta la Svizzera e patrocinato dalla  
Società svizzera degli impiegati del commercio (SIC) e da veb.ch.

Scuole
Questo percorso formativo certificato edupool.ch viene condotto in 
tutta la Svizzera nei centri di formazione continua commerciale accre-
ditati da edupool.ch. L’elenco delle scuole è disponibile sul sito  
www.edupool.ch/conta.

veb.ch
veb.ch (Associazione dei contabili-controller diplomati federali) è la 
più grande associazione svizzera nel campo della documentazione 
contabile, del controlling e della contabilità. Essa si impegna a favore 
di percorsi di perfezionamento professionale in tale campo.
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Gruppi target
 Collaboratrici e collaboratori attivi nella contabilità
  Praticanti e liberi professionisti che desiderano acquisire ampie  

conoscenze specialistiche nel ramo 
  Persone che iniziano un percorso formativo, che provengono da altri 

settori o che ritornano a occuparsi di contabilità 
 Persone che desiderano acquisire solide fondamenta per una  

specializzazione (ad esempio Specialista in finanza e contabilità  
oppure Fiduciaria / Fiduciario con attestato professionale federale)

Requisiti personali
  Soddisfazione nell’apprendimento 
  Volontà a dedicarsi a una formazione intensiva e a svolgere i relativi 

compiti
  Frequentazione regolare delle lezioni

Requisiti nozionali
Obbligatori
  Nozioni commerciali preliminari
 Conoscenze di base in contabilità (livello in base al «Selbstein- 

stufungstest Buchhaltung – Grundkenntnisse» disponibile in tedesco 
e francese sul sito www.edupool.ch/rw, www.edupool.ch/compta)

  Almeno due anni di esperienza lavorativa generale (la formazione 
professionale di base viene riconosciuta)

 Buone conoscenze dell’italiano parlato e scritto (livello C1)
Consigliati
  Diploma di una scuola commerciale oppure formazione di base 

commerciale o equivalente 

Formazione continua
Il diploma di Collaboratrice qualificata / Collaboratore qualificato in 
contabilità edupool.ch è riconosciuto come formazione di base valida 
per l’ammissione all’esame professionale di Specialista in finanza e 
contabilità. 
Cfr. anche: www.examen.ch

edupool.ch
edupool.ch è il più importante marchio di qualità e la principale orga-
nizzazione di esami della Svizzera nel perfezionamento professionale 
non formale in ambito commerciale. In veste di pioniere e leader di 
mercato nella formazione per collaboratrici/collaboratori qualificati, 
edupool.ch sviluppa inoltre offerte nel campo delle conoscenze di 
base, della formazione commerciale generale e delle conoscenze 
specialistiche. I diplomi edupool.ch riconosciuti sull’intero territorio 
nazionale vengono co-firmati dalla Società svizzera degli impiegati 
del commercio (SIC) e, a seconda dell’indirizzo scelto, da rinomate 
associazioni professionali e di categoria.

http://www.edupool.ch/conta
http://www.edupool.ch/conta
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