
DAS in Fiduciary & Consulting

Diploma of Advanced Studies (DAS)

Formazione interconnessa e approfondita
La formazione viene erogata in maniera modulare ed è orientata
all’applicazione pratica. Le singole materie vengono trattate in maniera
interconnessa e approfondita. Oltre ad impartire un’ottima conoscenza
base della teoria, si attribuisce grande importanza all’applicazione
pratica. Il pensiero analitico, la capacità di combinare le competenze
e di risolvere i problemi economici in modo efficiente e completo
vengono ulteriormente sviluppati durante il percorso di studi.

Studenti
Il percorso di studi è rivolto a professionisti che desiderano acquisire
un elevato livello di qualifica professionale in tutto il campo
dell’amministrazione fiduciaria e della consulenza aziendale
e aziendale. La consulenza a piccole e medie imprese (PMI),
organizzazioni di diritto pubblico e privato porta con sé sfide molto
complesse. In particolare, sono richiesti: integrità personale, un alto
livello di competenza sociale, un modo di lavorare analitico, orientato
all’implementazione indipendenza e doti di leadership.

Criteri d’ammissione
Attestato di un esame federale professionale (per esempio, specialista
in finanza e contabilità) oppure diploma di una scuola specializzata
superiore o di un esame professionale superiore o di una scuola
Panoramica delle lezioni Panoramica delle lezioni universitaria (SUP o 
Università).

Panoramica delle lezioni 

Aree di competenza 1. 2. 3. 

1. Consulenza fiduciaria e aziendale 36 8

2. Contabilità e Finanze 76 36

3. Diritto fiscale 24 28 44

4. Revisione 28 32

5. Pratica giuridica 28 16 20

6. Conduzione aziendale 16 40

Totale lezioni per semestre 144 144 144

Crediti ECTS 15 15 15

Riservate modifiche

Fatti e numeri  

Durata 3 semestri

Lezioni 432 ore-lezione (da 45 minuti)
più studio individuale

Esami Semestrali

ECTS 45

Sedi Manno e Vezia

Giorni di lezione Ogni settimana il venerdì
13.00-16.15, 16.45-20.00

Inizio del percorso Settembre 2022

Tasse semestrali 1.-3. semestre: ogni semestre 6’800 più 7.7% IVA
(incl. materiale di studio e primo tentativo degli
esami del modulo)

Contatti
Sacha Cattelan
Responsabile
T +41 (0)58 666 67 42
sacha.cattelan@supsi.ch
diritto.tributario@supsi.ch

semestre

Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana
Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale
Centro competenze tributarie

 
 


