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Durata degli studi 
 
Il percorso finalizzato all’acquisizione della certificazione CAS Risk Management in Banking and 
Asset Management inizia in settembre e termina in marzo dell’anno seguente.  
 

Lista dei corsi 
 
La formazione del percorso completo è organizzata in dodici corsi (moduli). 
 
 
 
 

 Numero di ore 

0. Statistica applicata alla finanza 8  
(compresa la parte e-learning) 

1. Risk Management e quadro normativo 2 (streaming) 

2. Risk Management and Investment Performance in Asset Management 20 

3. Gestione del rischio di credito  20 

4. Gestione della liquidità e del rischio tasso nel settore bancario 12 

5. Risk Management nei mandati di gestione e nella gestione collettiva di capitale 12 

6. Risk Governance e sostenibilità nel settore bancario 4 

7. Gestione dei rischi operativi: prima e seconda linea di difesa nel settore bancario 6 

8. Risk Governance e gestione dei rischi operativi nelle società di gestione 8 

9. Gestione dei rischi climatici e ambientali nel settore bancario e nella gestione 
patrimoniale 

4 

10. Comunicazione nel Risk Management 4 

11. Audit nel Risk Management nel settore bancario e nelle società di gestione 8 

Durata  108 

Crediti ECTS: 10  

 
  

http://www.usi.ch/
https://www.csvn.ch/index.asp


CAS Risk Management in Banking and Asset Management 
Piano di studi (dal 19 aprile 2022) 

 

 

 

 

 
   
Piano di studi_sito_CAS RM_2022-23_2022.04.19 HM/nd Pag. 2 a 2 

 

Verifica delle conoscenze  
 
Al termine del percorso formativo è previsto un esame che, se superato, porta all'ottenimento della 
Certificazione CAS e i rispettivi crediti formativi (10 ECTS) di livello accademico. Il Certificato viene 
rilasciato dall’USI congiuntamente con il CSVN.  
 
L'esame è riservato solo a coloro che avranno frequentato l'intero percorso formativo, composto 
da tutti i moduli (M0 – M11). 
 
L'organizzazione e la preparazione dell'esame è affidata a un'apposita Commissione d'esame del 
CSVN e dell'USI. 
 
L'esame scritto, della durata di 3 ore, non prevede l’utilizzo di materiale di supporto (closed book) 
ed è in formato multiple choice.  
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