
MAS in Fiduciary and Consulting 

Passerella per esperti fiduciari diplomati 

Dopo il TREX, il MAS
In qualità di esperto fiduciario diplomato, grazie alla “passerella” della 
durata di un semestre avete la possibilità di migliorare ulteriormente 
le vostre conoscenze, nonchè competenze e conseguire il MAS 
in Fiduciary & Consulting. Durante il percorso di studi vengono 
approfonditi temi specifici in ambito di consulenza fiduciaria e di 
conduzione d’impresa. Al termine del percorso, lo studente redigerà 
una tesi di Master su di un tema scelto ed approvato dalla Commissione 
di ammissione e certificazione.

Criteri d’ammissione
Diploma federale di esperto fiduciario

Aree di competenza Moduli, lezioni in presenza ECTS Contenuti

Consulenza  
fiduciaria  
e aziendale

4.15. Consulenza fiduciaria 40 3 5 giorni di corso – 5 temi dalla pratica fiduciaria
 ◆ Economia forense 
 ◆ Pianificazione aziendale 
 ◆ Gestione dei rischi
 ◆ Mediazione e gestione dei conflitti
 ◆ Conduzione: leadership e management

Conduzione  
d’impresa 

4.63. Conduzione aziendale 
strategica 

28 2 General Management
Gestione aziendale strategica orientata al valore, marketing, 
ciclo di vita dei prodotti, sviluppo delle aree di business, pia-
nificazione del personale, produttività, gestione dei prodotti, 
gestione degli acquisti, pianificazione degli investimenti/utilizzi, 
finanza/contabilità, lavoro di squadra.

Gestione  
delle conoscenze

4.71 Lavoro scientifico  
e tesi di Master

40 10* Gestione delle conoscenze 
Tesi di Master: redigere una tesi su di un tema dell’ambito 
fiduciario scelto autonomamente, secondo i principi scienti-
ficamente riconosciuti, applicare le competenze di problem-
solving con strategie di apprendimento autodefinite, integrare 
le conoscenze, padroneggiarne le diverse complessità.  

Totale passerella 108 15

* Inclusa la tesi di Master

Fatti e numeri  

Durata 1 semestre

Lezioni 108 (da 45 min.), 
più studio individuale

Esami Lavori scritti e tesi di Master

ECTS 15, in totale 60 (MAS) con entrata prioritaria  
per dipl. TREX 

Sede Manno e Vezia

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

Tasse semestrali 7’200.- più 7.7% IVA, incl. tesi di Master

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




