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29a sessione d’esame consulente finanziario/a IAF diplomato/a 
 

dal 5 al 9 novembre 2018  

 
Rapporto d’esame 

 

 
Per la quarta volta consecutiva si sono tenute prove di esame Consulente Finanziario 
IAF diplomato in tutte e tre le lingue ufficiali (quindi anche in italiano). Un totale da 
277 candidati, di cui 205 nella Svizzera tedesca, 57 nella Svizzera romanda e 15 in 
Ticino hanno sostenuto gli esami. 252 candidati hanno sostenuto tutti gli esami 
(compresi i voti precedenti e le equipollenze). 

L’organizzazione degli esami è stata impeccabile. Diversi membri del Comitato e della 
Commissione per la garanzia della qualità hanno assistito alle sessioni d’esame in loco. 
 
Consulente finanziario IAF diplomato 

Gli esami consistono in  

- quattro moduli scritti da completare online di 90 minuti ciascuno, attinenti agli 
argomenti: patrimonio, previdenza, assicurazioni e finanziamenti immobiliari;  

- un esame orale di 30 minuti su tutti gli aspetti attinenti alla consulenza finanziaria. 

 
I moduli d’esame scritti sono propedeutici all’ammissione all’esame finale di 
consulente finanziario con attestato professionale federale. 
I candidati alle prove d’esame per consulenti finanziari hanno conseguito nel 
complesso un ottimo risultato. La quota dei candidati promossi in tutte le prove è 
del 76.2 %. In totale, 192 candidate/i ottengono il diploma IAF. Da quando è stato 
introdotto questo titolo nel 2003, la IAF ha diplomato più di 4’000 consulenti 
finanziari. 
 
 
Consulente  
finanziario IAF 

Moduli scritti Esame 
orale 

Totale 

 Patrimonio Previdenza Assicurazioni Immobili 
Numero candidati  270 177 190 261 246 252* 
Di cui promossi 199 164 132 230 184 192* 
Percentuale promossi 73.7% 92.7% 69.5% 88.1% 74.8% 76.2%
Voto medio 4.13 4.63 4.01 4.32 4.18 4.21 

 
Base die calcolo: tutti i candidati che hanno completato il rispettivo modulo. La percentuale dei promossi e i voti 
medi compresi i voti precedenti dei ripetenti.  - * = solo candidati che hanno completato tutti i moduli (compresi i 
voti precedenti e le equivalenze).  
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La IAF ringrazia tutte le persone coinvolte per il loro contributo professionale, in 
particolare gli esperti principali per il coordinamento dei diversi compiti, gli autori degli 
esami per la preparazione delle domande d’esame, nonché tutti gli esperti che hanno 
partecipato alla valutazione degli esami orali. Ci congratuliamo inoltre con i candidati e 
le candidate che hanno sostenuto con successo questi esami.  
 
Zurigo, 18 dicembre 2018  
IAF Comunità d’interessi per la formazione in ambito finanziario 
La Direzione d’esame 


