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Diploma edupool.ch di  

Collaboratrice/Collaboratore 

qualificata/o fiduciaria/o 

Partecipanti Il corso si rivolge a tutti coloro che dopo aver concluso una prima forma-

zione e aver acquisito le basi della contabilità, desiderano continuare il 

loro percorso formativo ed acquisire nuove conoscenze in questo ambi-

to.  

Condizioni di ammissione 

al corso 

I partecipanti devono possedere buone conoscenze della lingua italia-

na. Devono inoltre aver concluso una formazione in ambito commerciale 

o aver ottenuto il diploma cantonale di contabilità. 

Obiettivi d’apprendimento La formazione “collaboratrice/collaboratore qualificata/o fiduciaria/o” si 

situa fra una formazione di base e quella superiore di Fiduciario con atte-

stato federale. Gli obiettivi d’apprendimento sono elencati nelle direttive 

ufficiali consultabili al nostro sito internet. I possessori del certificato edu-

pool.ch sono in grado di gestire in modo autonomo semplici contabilità e 

di fornire il loro contributo qualificato nei casi più complessi. 

Criteri di validazione Alla fine del corso i partecipanti possono iscriversi all’esame per 

l’ottenimento del certificato di “Collaboratrice/Collaboratore qualifica-

ta/o fiduciaria/o”.  

Riconoscimento La scuola rilascerà un certificato di frequenza attestante le ore di presen-

za dello studente e il totale delle ore previste dal corso. 

Luogo della formazione Lugano Business School – Fondazione FCPC 

Via Cantonale 19, 6900 Lugano. 

Metodologia della forma-

zione 

Lezioni teoriche ed applicazioni pratiche in aula. 

Oltre alle lezioni in aula, settimanalmente vengono assegnate esercita-

zioni pratiche come ulteriore lavoro di approfondimento personale che 

deve essere svolto da parte del partecipante. 

Contenuto • Contabilità finanziaria 

• Gestione finanziaria e revisione 

• Diritto 

• Diritto - approfondimento 

• Imposta sul Valore Aggiunto 

• Imposte dirette 

• Assicurazioni sociali 

• Pratica di fiduciario 

Inizio Settembre 

Durata 300 ore/lezione di 45 minuti ciascuna, nell’arco di 4 semestri. 

Il corso viene svolto due sere alla settimana.  

Il calendario delle lezioni segue il calendario scolastico del Canton Ticino. 
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Diploma edupool.ch di  

Collaboratrice/Collaboratore 

qualificata/o fiduciaria/o 
 

Numero di partecipanti Numero minimo di partecipanti: 12 

Numero massimo di partecipanti: 20 

Tipi di esame Esami organizzati da Edupool 

Esame parziale 1: dopo i primi 2 semestri. Materie d’esame: contabilità fi-

nanziaria, diritto, assicurazioni sociali, IVA, imposte dirette 

Esame parziale 2: alla fine del corso. Materie d’esame: gestione finanzia-

ria e revisione, diritto - approfondimento e pratica di fiduciario. 

Costo CHF 3’500.00 pagabili come segue: 

• CHF 1’000.00 entro l’inizio del corso 

• 10 rate mensili da CHF 250.00  

In caso di mancato pagamento di una delle rate alla data stabilita, 

l’intero importo diverrà esigibile e sarà applicato un interesse di mora del 

5%. 

La tassa per gli esami edupool.ch deve essere pagata separatamente 

alla tariffa in vigore al momento dell'esame. Le tariffe aggiornate sono 

pubblicate al sito www.edupool.ch 

Modalità di iscrizione Il formulario d’iscrizione può essere richiesto alla segreteria della scuola (091 

924 90 70) o scaricato dal nostro sito internet; esso deve esser compilato in 

ogni sua parte e restituito alla scuola in formato originale. La segreteria è a 

disposizione per ogni richiesta di informazione e per una consulenza perso-

nalizzata. Non si accettano iscrizioni per telefono, fax, e-mail 

Da allegare al formulario d’iscrizione:  

- copia dell’ultimo titolo di studio conseguito;  

- copia documento d’identità valido;  

- attestato di lavoro che comprovi la pratica professionale nell’ambito 

 contabile di un anno 

Modalità di ritiro Il partecipante che ha inoltrato la sua iscrizione può ritirarsi dal corso pri-

ma dell’emissione della convocazione da parte della scuola, senza che 

gli venga applicata alcuna penale. 

Qualora il partecipante notificasse per iscritto il suo ritiro entro 5 giorni dalla 

data d’emissione della convocazione gli sarà applicata una sanzione 

amministrativa pari a CHF 250.00. Poiché il costo del corso è calcolato in 

funzione del numero di iscritti, trascorso tale termine il partecipante è tenu-

to al pagamento dell’intera quota del corso. È comunque sua facoltà tro-

vare un subentrante al corso, purché questo rispetti i requisiti 

d’ammissione.  La comunicazione del ritiro deve essere inviata alla scuola 

in forma scritta e per raccomandata. Non si accettano comunicazione per 

telefono, fax, e-mail. 

Proseguimento - Corso di collaboratore qualificato della contabilità edupool.ch 

- Corso di Fiduciario 

- Corso di Specialista in finanza e contabilità 

Scheda aggiornata  Novembre 2020 

 


