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58° PERCORSO DI
CERTIFICAZIONE

PER ANALISTI
FINANZIARI

29 marzo - 27 ottobre 2021

Rilascio di Certificati e Diplomi 

AIAF® - CEFA® - CIIA®

Certified European Financial Analyst

Certified International Investment Analyst



il Diploma europeo CEFA® (certificazione EFFAS)
il Diploma AIAF con conseguente iscrizione come Socio Ordinario 
il superamento dell’esame CIIA® "Foundation" + "National"
l'ammissione all’esame CIIA® "Final"

Il percorso certifica una preparazione di livello internazionale in tema di analisi
finanziaria e gestione del portafoglio, basata sull’operatività e sulla conoscenza
della normativa del mercato mobiliare e dei codici di deontologia professionale.

Il Programma si articola in quattro aree con le quali si consegue: 

Il percorso si rivolge a tutti coloro che intendono approfondire le tecniche di analisi
finanziaria e l’approccio risk based. Per la crescente complessità dell'ambiente in cui
viviamo, lo studio e la valutazione dei rischi sono più che mai indispensabili, e
l’analista è chiamato a diventare una figura trasversale, con competenze che
spaziano in numerosi ambiti. 

Il Diploma CEFA® - Certified European Financial Analyst - è rilasciato da EFFAS,  
 European Federation of Financial Analysts Societies. Istituito nel 1991, è accreditato
in 27 paesi europei, nonché in Argentina e Brasile.

LE CERTIFICAZIONI

Il Diploma CIIA® - Certified International Investment Analyst è rilasciato da
ACIIA - Association of Certified International Investment Analysts. Istituito nel 2000,
è riconosciuto a livello internazionale da associazioni professionali in ambito
economico finanziario e da autorità di vigilanza nazionali quali FCA (Regno Unito),
CNMV (Spagna) o SFC (Hong Kong) come prova formale della qualifica professionale. 



OBIETTIVI

Elementi di economia monetaria
Elementi di matematica finanziaria
Elementi di statistica
Esame

 Analisi di Bilancio
 Casi pratici
 Esame

 Il mercato mobiliare italiano e internazionale
 Investimenti obbligazionari e prodotti derivati
 Investimenti azionari
 Valutazione d’azienda
 Valutazione dei titoli azionari
 Gestione di portafoglio
 Analisi tecnica
 Struttura e regolamentazione dei mercati
 Principi etici
 Esami

Il Corso di Preparazione all’esame
internazionale consente di affrontare il secondo
livello dell’esame attraverso esercitazioni basate
sui testi dei precedenti esami “Final”.

Il Percorso di Certificazione affronta le seguenti
aree tematiche per le ore indicate:

Area propedeutica all’Analisi Finanziaria (40 ore)

Area specialistica “Analisi di Bilancio”  (74 ore)

Area specialistica “Teoria e Tecnica degli
Investimenti” (141 ore)

Area CIIA® “Final” (49 ore)

Totale ore 304 ore

12 ore settimanali per un totale di  255 ore inclusive di 21 ore di esame 

Dal lunedì al giovedì, dalle ore 16.00 alle ore 19.00 

Dal 29 marzo al 27 ottobre 2021, con una pausa nel periodo estivo

Il Programma si terrà in modalità Blended: qualora la situazione lo consenta
potremmo riprendere le lezioni in aula, oltre alla modalità a distanza sempre
garantita.

La preparazione all’esame internazionale CIIA® “Final”, avrà una durata di 49 ore e
si svolgerà due volte all’anno (Gennaio-Febbraio e Giugno-Luglio di ogni anno), in
corrispondenza con i relativi esami CIIA® “Final” (Marzo e Settembre).

Il Percorso di Certificazione è tenuto da 40 docenti selezionati tra professionisti,
esperti e accademici, provenienti da società finanziarie, studi professionali, istituti
di credito e università.

PROGRAMMA 

DOCENTI 

MODALITÀ E ORARI



Alla partecipazione al Percorso di Certificazione e alla relativa documentazione;
Alla documentazione internazionale e alla partecipazione al Programma di
Preparazione all’Esame CIIA® “Final”.

Area “Propedeutica” € 2.000,00+IVA
Area “Analisi di Bilancio” € 4.000,00+IVA 
Area “Teoria e Tecnica degli Investimenti” € 5.000,00+IVA
Area CIIA® “Final”: Corso di Preparazione all’Esame CIIA® “Final” € 2.550,00+IVA

La quota individuale* di partecipazione al Programma completo AIAF® -
CEFA® - CIIA® è di € 9.000,00+IVA.
Tale quota dà diritto:

Quota di partecipazione singole Aree Specialistiche

AIAF financial school è certificata ISO 9001:2015 settore EA 37

 “Fee” di iscrizione esame CIIA “Final” 
L’iscrizione all’esame CIIA® “Final” è condizionata al pagamento di una “fee” attualmente pari a  € 350,00+IVA
destinata alla ACIIA® - Association Certified International Investment Analyst.

* La quota di partecipazione di € 9.000,00+IVA sarà versata in tre tranches (v. scheda di
iscrizione). 

Coordinatore della Formazione: Micheline Arsenault

Per le aziende, il Percorso può essere
finanziato dai Fondi Paritetici Professionali 

 
Per le persone fisiche maggiorenni, il

Percorso può essere finanziato nell’ambito
del progetto per Merito di Banca Intesa

Sanpaolo visionabile al link:
p restito per merito

https://www.intesasanpaolo.com/it/persone-e-famiglie/prodotti/prestiti/prestito-onore-per-merito.html


CONTATTI

Corso Magenta  n. 56
20123 Milano

E-mail : formazione@aiaf.it
www.aiafschool.com - www.aiaf.it

AIAF Formazione e Cultura Srl
Società soggetta a direzione e coordinamento

di AIAF Associazione Italiana per l’Analisi Finanziaria
 


