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Esami di 
 

Consulente finanziario diploma IAF 
 

29° sessione 
 

5 - 6 e 8 novembre 2018 
 
 

Informazioni riguardanti gli esami  
 
 

 
A. Programma dell’esame  
 
 
Esami scritti online  
 
Quattro esami scritti online di 90 minuti ognuno 
 

Lunedi mattina 05.11.2018 Modulo Assicurazione 
 
Lunedi pomeriggio 05.11.2018 Modulo Previdenza 
 
 
Martedì mattina 06.11.2018 Modulo Patrimonio 
 
Martedì pomeriggio 06.11.2018 Modulo Immobili 
 
 

Luogo: Ecap-Sei Ticino UNIA, Via Industria 3, 6814 Lamone (https://www.ecap.ch/it/) 	
 
 
Esame orale 
 
Esame orale di una durata di 30 minuti, con un tempo di preparazione di 45 minuti 

 
Giovedì 08.11.2018 
Preparazione dalle 08:00 alle 15:00 (circa) 
Esame dalle 08:45 alle 16:00 (circa) 
 

 CENTRO DI STUDI BANCARI, Villa Negroni, 6943 Vezia 
(http://www.csbancari.ch/)  

 
Gli orari e il luogo vi saranno comunicati attraverso una convocazione scritta, al più tardi il 14 ottobre 
2018. Vi preghiamo di portare con voi il giorno dell’esame quanto ricevuto per poter verificare l’orario di 
svolgimento della vostra prova.  
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B. Informazioni sugli esami online  
 
Gli esami scritti (domande online strutturate) si svolgeranno in forma elettronica, su dei computer in una 
sala sorvegliata. Dureranno ognuno 90 minuti. I computer personali non sono necessari e non sono 
ammessi.  
 
Contenuto degli esami scritti online 
I moduli online sono patrimonio, previdenza, assicurazioni e immobili. Ogni modulo può comportare 
delle domande complementari di diritto 1, diritto 2 e di fiscalità. Troverete il contenuto degli esami 
nelle direttive: www.iaf.ch -> qualificazioni -> Regolamento. 
 
Mezzi ausiliari 
 
Calcolatrice: non alfanumerica, senza la possibilità di stampare. Senza la capacità di calcolare sulla 
base di fogli di calcolo. Vale a dire senza i programmi che rendono disponibile all'utente una serie di 
campi che possono completare in qualsiasi ordine, collegati insieme, per fornire risultati sotto forma di 
testo, figure, tabelle e grafici. PDA (Personal Digital Assistant, organizzatori) non sono ammessi. Sul 
sito www.iaf.ch -> abilità -> consulente finanziario -> regolamento, troverete un elenco di calcolatrici 
consentite e quelle non autorizzate agli esami. 
 
 
Una Lista di formule ufficiale è pubblicata esclusivamente dalla direzione degli esami sul sito internet 
www.iaf.ch -> qualificazione -> consulente finanziario -> regolamento. Nessun’altra lista di formule è 
autorizzata.  
 
Testo di legge  

• LIFD e la LIP (Legge sull’imposta preventiva) 
• CC, CO, LRD, LCA 

Le leggi con delle parole chiavi sono autorizzate, però le leggi come delle osservazioni non sono 
ammesse agli esami. Le note scritte nei testi di legge sono tollerate se e solo se hanno un legame 
diretto con le disposizioni legali considerate; altri tipi di note scritte, come per esempio dei fogli incollati, 
non sono autorizzati. L’impressione di testi da internet non sono autorizzati. Vedere sito internet 
www.iaf.ch -> qualificazione -> consulente finanziario -> regolamento con i testi di legge autorizzati. 
 
Se un esercizio si riferisce a delle disposizioni specifiche di un cantone, quest’ultimo è precisato nel 
titolo dell’esercizio. Le direttive e testi di legge cantonale corrispondete sono forniti in allegato.  
 
Punteggio 
 

Tipologie di domande Risposte corrette Risposte sbagliate Nessuna risposta 
Single Choice (scelta singola) +1  0 0 
Multiple Choice (scelta multipla) +1 -1 0 
Matrice +1 -1 0 
Testo da completare +1  0 0 

 
* Altre modalità di punteggio possibili a discrezione della Commissione per la garanzia della qualità  
 
Il punteggio minimo per domanda ammonta sempre a 0. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich 
Communauté d’intérêt pour la formation dans le domaine financier 
Comunità d’interessi per la formazione in ambito finanziario 
Association for Continuous Education in the Financial Industry 
info@iaf.ch, www.iaf.ch  4 

Prima dell’esame  
 

• Vi preghiamo di presentarvi al più tardi 15 minuti prima dell’inizio dell’esame. 
• Vi preghiamo di portare con voi un documento di identità (passaporto o patente); gli addetti 

alla sorveglianza possono procedere ad un controllo d’identità.  
• Vi preghiamo di spegnere il cellulare  
• Gli esami si troveranno in una busta. Siete autorizzati ad aprire la busta solamente quando la 

persona che sorveglia avrà dato inizio all’esame.  
• Non siete autorizzati a connettervi all’esame prima che la persona che sorveglia abbia dato 

inizio all’esame.  
 
Per accedere all’esame online 
Dovrete creare la vostra password. Siete responsabili di portare con voi, al momento dell’esame, i 
vostri codici personali di accesso online (login). Se non avrete questi codici con voi al momento 
dell’esame non potrete avere accesso agli esami. Vi preghiamo di provare se il vostro login funziona 
prima dell’esame! 
 
Tappe da seguire per accedere all’esame online: 
 

• Andare su exam.iaf.ch 
• Identificazione (LOGIN) (connettervi dopo che la direzione d’esame vi ha dato il via!). 
• Selezionare “i miei esami” 
• Puoi: “i miei esami online”  
• Cliccare sul test disponibile 

 
Durante l’esame  
 

• Durante l’esame, dovete restare unicamente sulla finestra dell’esame attivo. Ogni attività fuori 
da questa finestra conduce alla chiusura dell’esame. 

• La registrazione delle vostre risposte è fatta automaticamente dal sistema, dal momento che 
selezionate su «avanti» o «indietro» 

• Durante la sessione, è vietato andare su internet o selezionare altri programmi. 
Qualsiasi infrazione porta all’esclusione immediata dall’esame!  

• Durante l’esame non potete lasciare la sala da solo, dovete essere accompagnato da un 
sorvegliante.  

 
Alla fine dell’esame 
 

• Per concludere il vostro esame, si prega di eseguire le tappe seguenti:  
o Cliccare su “chiudi” e confermare selezionando “si” 
o Se avete un dubbio sulla maniera di concludere l’esame, lasciare la sessione aperta e 

domandare al sorvegliante. Se ne occuperà lui. 
o Disconnettersi dal sistema di esami cliccando sul vostro nome (in alto a sinistra) e poi 

“Logout”  
o Lasciare la finestra di navigazione aperta. 

• Se avete finito più di 15 minuti prima della fine dell’esame: mettete a posto il vostro posto in 
silenzio, mettete TUTTI i documenti nella busta e datela al sorvegliante lasciando la sala. 
Nessun documento o foglio con delle note deve lasciare la sala.  

• Durante gli ultimi 15 minuti dell’esame, non è più permesso lasciare la sala. Si prega di 
attendere la fine della sessione d’esame e seguire l’istruzione dei sorveglianti.  
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C. Informazioni sull’esame orale  
 
L’esame simula una situazione di preparazione a un colloquio tra un cliente, voi, consulente 
finanziario nella società X, e il vostro responsabile (gli esperti). Il vostro responsabile ha deciso che 
eseguirete il prossimo colloquio con il cliente senza di lui. Vorrebbe che siate ben preparati per 
quest’ultimo e che discutiate assieme in preparazione dell’incontro. 
 
Vi è chiesto d’esporre in una presentazione, la soluzione proposta in maniera comprensiva. La 
presentazione deve aiutare il cliente a capire la soluzione proposta. Dovete:  

• Spiegare la situazione iniziale e i bisogni del cliente,  
• Definire una proposta di soluzione e il contenuto dovrà essere in accordo con i bisogni 

del cliente,  
• Prendere in considerazione le condizioni (per esempio a livello giuridico) e gli obiettivi 

del cliente,  
• Fare dei calcoli concreti, 
• Formulare in ultimo luogo una conclusione e una raccomandazione.  

Dovete basare tutti i fatti durante la presentazione in maniera plausibile e comprensiva e rendere attento 
il cliente delle eventuali possibilità d’ottimizzazione e dei rischi.  
 
Il vostro responsabile vi prepara a rispondere alle eventuali domande del cliente riguardo alla 
presentazione.  
 
Avete previsto con il vostro responsabile d’incontrarvi fra 45 minuti. Dovete prevedere di presentare una 
soluzione al vostro responsabile, e di rispondere alle sue domande.  
 
L’esame consiste nella presentazione della vostra soluzione (10-12 minuti circa) in relazione con i dati 
ricevuti al momento della preparazione. Questa preparazione è seguita da un colloquio con il vostro 
responsabile (esperti) sulla vostra presentazione e da altri esercizi. Il colloquio copre l’integralità della 
materia sotto esame,  

Valutazione 
La vostra presentazione orale è valutata secondo due criteri ponderati come segue:  
 

Criteri      Coefficienti 
Competenze tecniche     70 % 
Competenze sociali e metodologia  30 % 

Le competenze tecniche sono valutate, durante la vostra presentazione e le relative domande che ne 
seguono, attraverso i seguenti criteri: 

1. Situazione iniziale del cliente: il/la candidato/a analizza la situazione iniziale nel suo insieme, 
riconosce i bisogni del cliente ed è in grado di esporre il tutto in maniera comprensibile 
 

2. Adeguatezza del contenuto della proposta di soluzione: il/la candidato/a deduce una proposta di 
soluzione adeguata al contenuto della problematica. I bisogni del cliente, nella proposta di 
soluzione, sono stati considerati in maniera completa. Il contenuto della proposta di soluzione è 
plausibile e verificabile nella pratica. 
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3. Rispetto e considerazione di tutte le condizioni quadro: il/la candidato/a tiene in considerazione 

tutte le informazioni a sua disposizione. Rispetta le disposizioni legali e assicura che la soluzione 
rispetta tutte le condizioni quadro disponibili. 
 

4. Correttezza nei calcoli: il/la candidato/a presenta la propria proposta di soluzione esponendo i 
diversi calcoli necessari in maniera concreta e corretta. Il/la candidato/a utilizza le formule 
corrette, i calcoli sono verificabili e corretti in relazione alla situazione iniziale a disposizione. 
 

5. Comprensibilità della conclusione: il/la candidato/a trae delle conclusioni durante la 
presentazione in maniera plausibile e concreta. Formula al cliente delle raccomandazioni in 
maniera appropriata. Nelle sue raccomandazioni, il/la candidato/a indica con sufficiente 
attenzione le diverse possibilità di ottimizzazione e riflette in maniera adeguata sulla gestione dei 
rischi. 

Le competenze tecniche sono valutate, durante le domande complementari, in funzione alla 
seguente domanda: 

• La soluzione è tecnicamente corretta? 

 

Le competenze sociali e metodologiche sono valutate attraverso i seguenti criteri: 
 
1. Struttura della presentazione: il/la candidato/a espone la sua presentazione in maniera completa 

munita di un’introduzione e una chiara conclusione. Il/la candidato/a segue un filo conduttore in 
maniera logica durante l’intera presentazione. Rispetta i tempi, essi devono essere gestiti in 
maniera autonoma. 
 

2. Tecnica di presentazione: il/la candidato/a presenta i risultati attraverso una presentazione nella 
quale vi è un chiaro approccio alla soluzione tramite un adeguato ascolto attivo e contatto visivo. 
Il/la candidato/a utilizza la sua presentazione, in maniera adeguata allo scopo di raggiungere 
l’obiettivo prefissato. Gli elementi visivi hanno senso e sostengono l’espressione orale. 

 
3. Comprensibilità da un punto di vista linguistico: la presentazione è linguisticamente esposta in 

maniera chiara. Il flusso di parole utilizzato permette di seguire in maniera adeguata la 
presentazione. Il volume della voce è gradevole. 
 

4. Comprensibilità riguardo al contenuto della presentazione: il/la candidato/a espone la sua 
presentazione sulla base di espressioni ed esempi comprensibili. La sua esposizione è concisa e 
precisa. Utilizza termini tecnici adeguati. 
 

Parte della presentazione (primi 10-12 minuti dell’esame) 

Potete scegliere: 

• di presentare su carta la vostra soluzione seduti allo stesso tavolo degli esperti, usando le 
note preparate (come disegni, grafici, tabelle, schemi). Questa modalità avviene normalmente 
in una situazione di consulenza con un cliente. 

• di presentare in piedi la vostra proposta, sulla base delle note preparate, per poi sedersi al 
momento delle domande. 

* potete utilizzare solo le note preparate durante il periodo di preparazione. Non è possibile preparare 
della note prima della data dell'esame. 
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Mezzi ausiliari 
L’unico mezzo ausiliario autorizzato consiste nella breve presentazione allestita durante il periodo di 
preparazione (vedi sotto).  

Nell’aula in cui ci si prepara sono a disposizione i testi di legge per la loro consultazione. Potete 
utilizzare la vostra calcolatrice. Un riassunto ufficiale delle formule è messo a vostra disposizione dalla 
direzione degli esami. Nessun altro riassunto delle formule è permesso e autorizzato. 

Per la presentazione è possibile utilizzare le note preparate su carta (come ad esempio: disegni, 
grafici, tabelle, schemi). Per l’elaborazione della vostra presentazione vi sono messi a disposizione dei 
fogli bianchi e delle penne. 

Ad eccezione della calcolatrice tascabile, l'uso di strumenti elettronici (ad esempio, laptop, tablet) non 
è consentito sia per la preparazione che la presentazione.  

 
Prima dell’esame 
Prima di iniziare l’esame avete a vostra disposizione 45 minuti, in un’aula di preparazione chiusa, per 
preparare il vostro lavoro (presentazione). A tale proposito ricevete un caso scritto con una 
situazione iniziale, alcuni esercizi e un incarico relativo alla preparazione di una presentazione. 
Elaborare la presentazione sui fogli A4 messi a disposizione.  

• Trovatevi sul luogo dell’esame, al più tardi 50 minuti prima dell’inizio dell’esame, dunque 5 
minuti prima dell’orario indicato per la fase di preparazione. 

• Prendete con voi la vostra carta d’identità (carta d’identità, passaporto o patente); il 
responsabile dell’esame può effettuare dei controlli d’identità.   

• Per favore spegnete il vostro telefono cellulare e consegnatelo al sorvegliante prima dell’inizio 
della preparazione. Il telefono vi verrà restituito alla fine dell’esame. 

• Al termine della fase di preparazione, sarete presentato agli esperti.  
 
 
Alla fine dell’esame 
Tutti i documenti devono essere consegnati agli esperti alla fine dell’esame orale. Nessun documento 
e nessun foglio con delle annotazioni deve essere portato via. 
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D. Risultati, consultazione e ricorso  
 
Attribuzione dei voti / conferimento del diploma 
 
La decisione della Commissione per la garanzia della qualità, riguardante i voti e il conferimento del 
diploma, sarà inviata per posta, dopo che la medesima si sarà riunita. 
I risultati degli esami dovrebbero arrivare dal 30 novembre 2018. Prima di questa data, 
nessun’informazione sarà data.  
 
Consultazione 
 
Avete la possibilità di consultare le vostre copie d’esami. Una consultazione è possibile solo per i 
moduli che potrebbero avere un diritto di ricorso (vedere qui sotto).  
 
Per la consultazione, delle spese di CHF 50.00 per modulo dovranno essere pagate sul posto in 
contanti. Riceverete uno scontrino.  
 
Iscrizione per la consultazione: fino a 4 dicembre 2018 a mezzanotte al più tardi per e-mail  
 info-romandie@iaf.ch   
 E obbligatorio iscrivervi. Si prega di menzionare il vostro nome, cognome 

e indirizzo privato e gli esami (moduli) che desiderate consultare.  
 
Consultazione: Unicamente a 6 dicembre 2018, 11:00 - 16:00, negli uffici dell’IAF per la 

Svizzera francese e italiana, Neuengasse 20, 3011 Berna. 
 
Diritto di ricorso 
 
Estratto del regolamento d’esame, art. 25:  
 

Diritto di ricorso  
 
1. Le decisioni della commissione GQ concernere il non-ammissione all’esame, il fallimento all’esame o 
il non-attribuzione del diploma può fare l’oggetto di un ricorso dalla direzione dell’IAF nei 30 giorni dopo 
la notificazione. Il ricorso deve comportare le conclusioni e le modificazioni del ricorrente. La data del 
timbro postale dell’invio in un ufficio postale in Svizzera è determinante per il deposito del ricorso.  
2. In caso di riuscita parziale dell’esame (art. 7 al. 3), solo i voti di modulo che sono insufficienti possono 
fare l’oggetto di un ricorso. In caso di riuscita completa dell’esame, i voti dei moduli sufficienti possono 
anche fare l’oggetto di un ricorso, pero solamente in caso di fallimento all’insieme dell’esame. Il ricorso 
non può essere retroattivo per dei voti di moduli delle sessioni precedenti.  
3. Il comitato o la commissione di ricorso instaurato dall’comitato decide definitivamente.   
4. Il comitato entra in materia su un ricorso solo se le spese sono state pagate in tempo. In caso 
d’accettazione di un ricorso, le spese di ricorso saranno restituite al ricorrente. 

 
La durata del ricorso vi sarà comunicata nello stesso momento dei i voti. Le spese di ricorso 
ammontano a CHF 350 e sono da versare, nei tempi di ricorso fissati, sul conto dell’IAF, Credit 
Suisse, 8070 Zurigo, IBAN: CH13 0483 5031 6123 0000 0. 
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Informazioni  
 
Le informazioni possono essere ottenute all’ufficio IAF: 
 

Geschäftsstelle für die deutsche Schweiz : 
Bernerstrasse Süd 169, 8048 Zurich, Tél 0848 44 22 33, Fax 0848 44 22 34, info@iaf.ch 
 

Bureau pour la Suisse romande / Ufficio per la Svizzera italiana : 
Neuengasse 20, 3011 Berne, Tél 0848 44 22 22, Fax 0848 44 22 23, info-romandie@iaf.ch 
 
Vi auguriamo buona fortuna per i vostri esami!  
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Esame di 
 

Consulente finanziario IAF 
 

29° sessione 
 

5 - 6 e 8 novembre 2018 
 

Commissione per la garanzia della qualità  
 
 

 
 
 
Commissione per la garanzia della qualità: 
 
Markus Büchel, Finquest SA, Lucerna 
Francesco Calarco, AFA Berna 
Pirmin Grüter, Swiss Life Select Zugo 
Felix Horlacher, IfFP Institut für Finanzplanung, Zurigo 
Patrice Jeanneret, Zurich Suisse, Neuchâtel 
Christian Kunzelmann, J. Safra Sarasin Investmentfonds AG, Basilea 
Beat Meister, Banca CLER 
Peter Meyer, UBS Wealth Management, Zugo 
Pierre Meyer, Generali Suisse, Lucerna 
Flavio Miloni, Banca Raiffeisen Svizzera 
 
 
 
Esperti principali : 
 
Patrimonio: Andreas Wyder, Banca Julius Baer & Co. Ltd., Basilea 
Previdenza: Christian Andrik, Credit Suisse Schweiz AG, Zurich 
Assicurazione: Marcel Vogler, Zurigo Assicurazioni, Opfikon 
Immobili: Jürg Bätscher, BLKB, Liestal  
 
 
Esperti agli esami orali: 
 
Amadò Gabriele, UBS 
Lombardo Sonia, SwissLife Select 
Lucchini Davide, SwissLife Select 
Martello Fabio, Allianz 
Schuster Andrea, Raiffeisen 
Tavaglione Luca, Credit Suisse 
 

Se siete parente, lavorate o avete lavorato nella stessa impresa di uno degli esperti menzionati, vi 
invitiamo ad avvertirci immediatamente affinché la giuria possa essere modificata. 
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Esami di 
 

Consulente finanziario diploma IAF 
 

29° sessione 
 

5 - 6 e 8 novembre 2018 
 
 

Luogo dell’esame 
 
 

 
Esami scritti Assicurazione – Previdenza – Patrimonio – Immobili  
 
Ecap-Sei Ticino UNIA, Via Industria 3, 6814 Lamone (https://www.ecap.ch/it/)  
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Esame orale, 8 novembre 2018 
 
CENTRO DI STUDI BANCARI, Villa Negroni, 6943 Vezia (http://www.csbancari.ch/)  
 

 
 
 
 
Consultazione 6 dicembre 2018 
 
Uffici dell’IAF per la Svizzera francese e italiana, Neuengasse 20, 3011 Berna. 
 

 


