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Economista aziendale dipl. SSS

Descrizione

Formazione

Gli economisti e le economiste aziendali sono generalisti nell’ambito
dell’economia aziendale che posseggono ampie competenze
professionali e manageriali, associate alla pratica operativa.
Possono assumere responsabilità e compiti manageriali in piccole e
medie imprese (PMI) oppure, in grandi aziende, la responsabilità nella
direzione operativa dei processi aziendali o di supporto.

Durata: 6 semestri (lezioni) +
1 semestre (lavoro di diploma)

Gli economisti aziendali sono in grado di curare processi di
cambiamento nell'ambito economico, sociale ed ecologico e di
elaborare soluzioni per uno sviluppo durevole. Essi affrontano,
nell’ottica di un processo di economia aziendale, le situazioni pratiche
in modo rigoroso, e comunicano - anche in una lingua straniera – con
i principali gruppi d’interesse interni ed esterni. Gestiscono i
collaboratori nei processi, li coordinano, li sostengono e li motivano al
fine di raggiungere gli obiettivi dell’azienda.
Le situazioni di lavoro in cui gli economisti aziendali SSS assumono un
ruolo attivo nella loro attività lavorativa quotidiana, rispettivamente
le relative competenze chiave che devono acquisire sono le seguenti:
gestione aziendale (organizzazione, conduzione, sviluppo
dell’azienda, strategie d'impresa, sistemi di gestione);
marketing e pubbliche relazioni (creazione del concetto di marketing
e relativa messa in pratica);
produzione (processi di creazione di valore);
approvvigionamenti e logistica;
qualità, ambiente, sicurezza;
gestione delle risorse umane;
finanziamenti e Investimenti;
contabilità finanziaria e analitica;
informatica (responsabile dell’utilizzo mirato dei mezzi informatici
aziendali);
organizzazione strutturale e procedurale dell’azienda;
project management;
project management;
budgeting e business plan;
fiscalità;
conti di gruppo;
diritto;
business english;
valutazione aziendale;
statistica.

Economia e amministrazione

La formazione si svolge a tempo parziale,
parallelamente all’attività professionale, presso la
Scuola specializzata superiore di economia (SSSE)
di Bellinzona. Il piano di formazione prevede i
seguenti moduli: contabilità finanziaria, conto dei
flussi dei mezzi liquidi, marketing e PR, economia
politica, laboratorio d'informatica, diritto, business
english, contabilità analitica, analisi dei costi e
processo decisionale, analisi economico-finanziaria,
gestione conduzione risorse umane, analisi e
calcoli di investimenti, finanziamento aziendale,
statistica, fiscalità, conduzione aziendale,
management strategico, project management,
gestione di sistemi, budgeting e business plan,
approvvigionamenti e logistica, conti di gruppo,
software gestionale integrato - ERP.
Al termine della formazione, superate le verifiche
semestrali, gli esami ed il lavoro pratico di diploma,
si ottiene il titolo di
ECONOMISTA AZIENDALE (dipl. SSS),
titolo riconosciuto dalla Confederazione.
(Ordinanza del DFE (OERic-SSS) dell’11 marzo 2005,
concernente le esigenze minime per il
riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi
postdiploma delle scuole specializzate superiori” e
“Programma quadro d’insegnamento (PQI) federale
del 30 giugno 2008)

Requisiti
attestato federale di capacità (AFC) di
impiegato/a di commercio o diploma di una
scuola media di commercio riconosciuta dalla
Confederazione, della scuola cantonale di
commercio, con minimo due anni di esperienza
professionale nel ramo e un rapporto d’impiego,
durante tutto il ciclo di studio, di almeno metà
tempo, oppure
attestato federale di capacità (AFC) in un’altra
professione o attestato di maturità con
specializzazione economica, con almeno tre anni
di esperienza lavorativa nel ramo e le necessarie
conoscenze commerciali di base (ammissione su
“dossier” oppure tramite un esame di
ammissione).
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Attitudini richieste

Indirizzi

Per esercitare questa professione sono richieste attitudini quali:
Attitudine a dirigere e a gestire un gruppo
Attitudine a negoziare
Capacità di analisi
Capacità di sintesi
Facilità per le lingue
Senso commerciale

Società degli impiegati del commercio (SIC)
Sezione Ticino
Via Vallone 27
6500 Bellinzona
Telefono: 091 821 01 01
http://www.sicticino.ch

Condizioni di lavoro
Gli economisti aziendali SSS sono allrounder nell’ambito del
management e assumono funzioni specialistiche e gestionali
impegnative sia nell’economia privata sia nell'amministrazione
pubblica.
Le condizioni del mercato del lavoro sono buone. L'ampio ventaglio di
conoscenze acquisite è molto utile anche per la costituzione della
propria azienda.

SSSE Scuola specializzata superiore di economia
Sezione economia aziendale
Viale Stefano Franscini 32
6500 Bellinzona
Telefono: 091 814 65 11
http://www.ssse.ti.ch

Perfezionamento
studi postdiploma organizzati dalle scuole specializzate superiori
(SSS) di economia;
esami professionali superiori: esperto/a contabile
diplomato/a, esperto/a fiduciario/a diplomato/a esperto/a fiscale
diplomato/a, ecc.;
scuola universitaria professionale per ottenere un bachelor SUP in
economia aziendale (diversi indirizzi di approfondimento). Con
diploma SSS la frequenza é ridotta della metà;
studi postdiploma di livello universitario quali Executive Master of
Business Administration (EMBA) o Master of Advanced Studies (MAS)
in Accounting & Finance, gestione del marketing e delle vendite,
gestione aziendale, pedagogia del lavoro, ecc.
Altre offerte di formazione continua su:
http://www.orientamento.ch/perfezionamento

Professioni affini
Economista aziendale PMI dipl. (EPS)/Economista aziendale PMI dipl.
(EPS)
Economista bancario dipl. SSS/Economista bancaria dipl. SSS

Betriebswirtschafter/in HF, dipl. - Economiste d'entreprise dipl. ES
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