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Una proposta formativa 
che coniuga Università e
mondo della finanza 

L’attuale contesto internazionale, caratterizzato 
da un incremento dell’inflazione, da un 
probabile ridimensionamento della politica 
monetaria espansiva e da un notevole 
aumento della volatilità nei mercati finanziari
causata dalla guerra in Ucraina, pone i Risk 
Manager davanti a sfide particolarmente 
critiche. 

In poco più di 100 ore il Centro Studi Villa 
Negroni e la Facoltà di scienze economiche 
dell’Università della Svizzera italiana hanno 
condensato un programma formativo 
completo e sempre apprezzato dai partecipanti 
nel corso delle edizioni svolte che rilascia una 
certificazione accademica indirizzata a Risk 
Manager attivi sia nel settore bancario sia 
nell’asset management. 

Il percorso formativo si caratterizza per una 
metodologia didattica basata 
sull’apprendimento misto (blended learning) 
che integra lezioni in aula con un momento 
propedeutico di e-learning interattivo e un 
modulo live streaming nella fase introduttiva.

Per un'efficace cultura del rischio 



Obiettivi del CAS e competenze 
acquisite dal Risk Manager

ha compreso il quadro normativo rilevante per il risk 
management e sa implementare i requisiti richiesti sia nel 
settore bancario sia nelle società di gestione
ha compreso i principi fondamentali di una corretta 
corporate governance e di adeguati processi organizzativi 
nell’ambito del risk management, soprattutto per quanto 
riguarda le banche di piccola/media dimensione e le 
società di gestione
è in grado di impiegare le tecniche più efficaci 
nell’identificazione, nella misurazione, nella gestione e nel 
controllo del rischio di mercato, di liquidità, di credito e 
operativo nel rispetto della normativa vigente, sia a livello 
bancario sia a livello di portafogli finanziari
ha compreso gli impatti che i fattori climatici possono 
avere in termini di rischi finanziari, operativi e legali e i 
relativi nuovi obblighi richiesti dalla FINMA
ha approfondito le peculiarità del controllo dei rischi in 
una società di gestione, contrapposte alle caratteristiche 
del risk management nel contesto bancario, con 
particolare attenzione al ruolo del business risk 
management 

Al termine del CAS il partecipante:

Il percorso formativo è stato inserito dall’ufficio di registrazione del
Registro Svizzero dei Consulenti alla clientela della BX Swiss
nell’elenco delle formazioni idonee a fornire le conoscenze
specialistiche necessarie per l’attività ai sensi dell’art. 6 LSerFi



Condizioni
d'ammissione 

sono titolari di una licenza, di un bachelor o di un 
master conseguito presso un'Università svizzera o di 
un diploma, di un bachelor o di un master conseguito 
presso una Scuola universitaria professionale svizzera 
(SUP), o di un titolo straniero ritenuto equivalente.

sono titolari di un diploma professionale riconosciuto 
negli ambiti di pertinenza e
vantano un'esperienza professionale di almeno due 
anni nel settore dei servizi del mercato bancario e 
finanziario o in attività affini.

Possono essere ammessi al percorso formativo finalizzato 
all'ottenimento della certificazione CAS Risk Management 
in Banking and Asset Management coloro i quali:

Possono ugualmente essere ammessi coloro i quali:

I candidati che non possiedono i requisiti sopra indicati 
possono essere ammessi su dossier.

Destinatari principali

Risk management/Risk control
Gestore patrimoniale

Asset e Portfolio management
Revisione interna

Compliance
 

10 ECTS 



Titolo ottenuto 
a fine percorso

Gli studenti che avranno superato l'esame 
scritto finale, otterranno 10 crediti ECTS 
ricevendo il Certificate of Advanced Studies 
(CAS) Risk Management in Banking and Asset 
Management dell'USI, Università della 
Svizzera Italiana e del Centro Studi Villa 
Negroni.

Coloro che non ambiscono alla certificazione 
del CAS, possono scegliere di frequentare i 
singoli moduli di interesse e richiedere il 
relativo attestato di partecipazione.

Luogo e frequenza 
delle lezioni

Il programma prevede lo svolgimento delle lezioni 
da settembre 2022 

a marzo 2023
 presso la sede del Centro Studi Villa Negroni 

a Vezia, 6943, in via Morosini 1, 
comodamente raggiungibile con i mezzi pubblici.

13 giornate d'aula



12 MODULI

Programma e
contenuti 

Il percorso formativo del CAS è composto da 12 moduli indipendenti svolti nell’arco di 
sette mesi. I partecipanti riceveranno in anticipo un manuale di approfondimento: tale 
documentazione è un’esclusiva del Centro Studi Villa Negroni riservata agli iscritti del 
corso. 

M0. Statistica applicata alla finanza (8 ore, di cui 4 e-learning)

M1 Risk management e quadro normativo (2 ore, streaming)

M2. Risk Management and Investment Performance in Asset Management                  

(20 ore)

M3. Gestione del rischio di credito (20 ore)

M4. Gestione della liquidità e del rischio tasso nel settore bancario (12 ore)

M5. Risk Management nei mandati di gestione e nella gestione collettiva di 

capitale (12 ore)

M6. Risk governance nel settore bancario (4 ore)

M7. Gestione dei rischi operativi: prima e seconda linea di difesa nel settore 

bancario (6 ore)

M8. Risk governance e gestione dei rischi operativi nelle società di gestione (8 ore)

M9. Gestione dei rischi climatici e ambientali in ambito bancario e nella gestione 

patrimoniale (4 ore)

M10. Comunicazione nel risk management (4 ore)

M11. Audit nel risk management nel settore bancario e nelle società di gestione  

(8 ore)

108 ore di formazione

Ogni tematica verrà affrontata da esperti e specialisti del relativo settore professionale o 
accademico. La didattica coniuga teoria e applicazioni pratiche (esempi, esercizi o casistica).



Costi

Formazione completa (10 ECTS): 
Quota standard: CHF 10'800.-
Early booking per iscrizioni fino 
al 10 giugno 2022: CHF 9'180.-

Per informazioni sui costi dei singoli 
moduli visitare le relative pagine sul 
sito del Centro Studi Villa Negroni.

Iscrizione 

È possibile iscriversi online al seguente 
link: https://csvn.ch/iscrizione-cas- 

risk-management/

Contatto

Centro Studi Villa Negroni -Via Morosini 1, 6943,
CH-VEZIA 

Nicola Donadio
ndonadio@csvn.ch
+ 41919616520 (diretto)


