
Esperto/a contabile EPS
verificare, rivedere, controllare, verificare, valutare
Nella revisione dei conti annuali, gli
esperti e le esperte contabili control-
lano i libri contabili e i conti annuali.
L'obiettivo principale è quello di de-
terminare se i libri contabili sono stati
tenuti in modo adeguato e corretto.
Le attività devono essere comprovate
nel bilancio e valutate in conformità
alla legge e allo statuto. I professio-

nisti hanno una funzione di fiducia: si
assumono grandi responsabilità e so-
no tenuti alla più assoluta segretezza.
Il registro penale dei professionisti e
delle professioniste deve essere vuo-
to. Lavorano in società fiduciarie e di
revisione, in grandi aziende nazionali
e internazionali e nell'amministrazio-
ne fiscale.

Cosa e per cosa?
Affinché l'esperto contabile pos-
sa farsi un'idea di un'azienda che
si trova in liquidazione, esegue
analisi interne ed esterne, verifi-
che di processo per valutare il
controllo interno delle società, ef-
fettua controlli a campione, test e
studi di plausibilità.

Affinché anche le persone che
non hanno il diritto di accesso ai
libri contabili di una società siano
correttamente informate, l'esper-
ta contabile attribuisce importan-
za a una revisione qualificata, indi-
pendente e orientata al futuro.

Affinché il fallimento di un'azienda
possa essere evitato, l'esperto
contabile analizza e valuta con
particolare attenzione gli sviluppi
rischiosi delle imprese che pos-
sono influenzare il bilancio annua-
le.

Affinché le PMI, le grandi imprese,
i gruppi aziendali e le amministra-
zioni possano prendere decisioni
fondate, l'esperta contabile li as-
siste, tra l'altro, in materia di con-
tabilità finanziaria e operativa, ge-
stione e organizzazione azienda-
le. Profilo dei requisiti

favorevole importante molto
importante

atteggiamento fiducioso, buone maniere

capacità di comunicare

capacità numeriche, talento organizzativo

conoscenze informatiche, competenze
matematiche

coscienziosità, affidabilità

fluidità nell'espressione orale e scritta

interesse per le questioni economiche,
interesse per il monitoraggio e il controllo

lealtà, discrezione

pensiero analitico, pensiero logico

precisione nel lavoro, capacità di
concentrazione

Fatti

Accesso Prima dell'esame:
a) Formazione come contabile, fidu-
ciario/a o informatico/a gestionale,
perito/a fiscale, impiegato/a di ban-
ca diplomato/a, laurea o
b) dottorato in economia, diplomato/
a in gestione commerciale SSGC/
economista aziendale SUP e
c) 4 anni di pratica nel settore com-
merciale, e (almeno) 3 anni di pratica
nel settore contabile.
d) Laurea o Master, o diploma univer-
sitario con licenza o dottorato, e:
e) 7 anni di attività professionale
commerciale, di cui almeno 3 di pra-
tica professionale qualificata.
f) registro penale vuoto. In tutti i casi,
anche i titoli equivalenti sono ricono-
sciuti come requisiti aggiuntivi.

Formazione Formazione in servizio
della durata di 4 anni.
Nota: I costi del corso sono parzial-
mente coperti dalla Confederazione.

Gli aspetti positivi Le opportunità di
carriera nell'ambito dell'auditing sono
enormi e offrono uno stipendio inte-
ressante per il quale vale la pena la-
vorare. Gli esperti e le esperte conta-
bili sono attivi in una vasta gamma di
settori, è una professione con un fu-
turo.

Gli aspetti negativi Lavorare come
esperto o esperta contabile richiede
un lavoro meticoloso, un alto livello di
motivazione e di iniziativa.

Buono a sapersi Gli esperti e le
esperte contabili lavorano come ma-
nager in società di revisione e di con-
sulenza aziendale, in grandi aziende,
in gruppi o nella pubblica ammini-
strazione. Alcuni professionisti lavo-
rano anche come consulenti indipen-
denti.

Percorsi di carriera

Master of Advanced Studies (MAS) in Financial Consulting

Economista aziendale SUP Banking and Finance(Bachelor)

Esperto/a contabile EPS

Specialista in finanza e contabilità APF, fiduciario/a APF o
titolo equivalente (verdi ammissione)

Professioni - Economia e amministrazione


