Piazza finanziaria ticinese: ecco i neodiplomati di USI e CSB
Cerimonia comune per i 23 professionisti ticinesi che hanno ottenuto il CAS in Risk
Management, rispettivamente in Private Banking e Wealth Management
D.M. 11.06.2018
LUGANO - Si è svolta l’11 giugno 2018, all’Università della Svizzera italiana (USI), la cerimonia di consegna dei diplomi della
seconda edizione del Certificate of Advanced Studies (CAS) “Risk Management in Banking and Asset Management” e della prima
edizione del Certificate of Advanced Studies (CAS) “Private Banking – Wealth Management”. Entrambi i percorsi formativi, che
verranno riproposti in autunno, sono il risultato di una collaborazione tra il Centro di Studi Bancari (CSB) e la Facoltà di scienze
economiche dell’Università della Svizzera italiana (USI).
«La piazza finanziaria ticinese sta attraversando un periodo di profonda trasformazione e la formazione, di base e continua, è uno
degli elementi chiave per riuscire a rilanciare l’occupazione nel nostro settore» ha ricordato Alberto Petruzzella, Presidente del
Centro di Studi Bancari. «I diplomati di questa sera, attivi sia al fronte che nelle funzioni di risk management, hanno certamente
acquisito competenze preziose che permetteranno loro di affrontare al meglio le sfide di un mercato diventato sempre più complesso
e competitivo ma anche molto interessante.»
«Con la proposta in comune del CAS nel Risk Management prima, del CAS in Private Banking poi e di quello nella comunicazione
finanziaria prossimamente, sono state intrecciate le competenze operative del CSB e le conoscenze disciplinari dell’USI contribuendo
così a un circolo virtuoso nel rafforzare la piazza finanziaria ticinese. In quest’ottica» afferma René Chopard, Direttore del Centro di
Studi Bancari, «USI e CSB sono estremamente complementari e assieme integrano il sistema economico cantonale nella sua
dimensione di distretto di servizi finanziari.»
«Il percorso formativo dei CAS, che sono offerti in collaborazione con l’Istituto di finanza dell’USI, sviluppa una molteplicità di
competenze che si rivolgono ad un ampio pubblico nel contesto della piazza finanziaria ticinese, che va dagli operatori bancari, a
quelli attivi in fiduciarie e family offices, fino a quelli che svolgono funzioni di asset management», ha spiegato Alberto Plazzi,
professore di finanza all’USI e co-direttore scientifico dei CAS,«Grazie all’alternarsi di docenti e professionisti anche all’interno di
singoli moduli», ha proseguito il Prof. Plazzi, «il CAS fornisce una preparazione fondata su basi solide da un punto di vista teorico e
al tempo stesso operativo. sono proprio queste basi a permettere di fronteggiare i nuovi scenari e i cambiamenti repentini che
caratterizzano il mondo finanziario odierno con maggior consapevolezza e rapidità».
Questi i nomi dei diplomati:
CAS “Risk Management in Banking and Asset Management”: Bortolotti Alessandro Adolfo, D’Ascanio Ermanno, Gasparini
Piero, Giuliani Manolo, Malandrini Tiziano, Mancini Alessandro, Pippi Antonio, Rigoni Andreas, Roversi Roberto, Scoglio Ruben,
Selvitella Riccardo, Tettamanti Nevio.
La prossima edizione si svolgerà dal 05/09/2018 al 12/12/2018 presso il Centro di Studi Bancari.
Per maggiori informazioni e iscrizioni: www.csbancari.ch/RM
CAS “Private Banking – Wealth Management”: Bari Walter, Brunelli Marta, Emma Temis, Gisler Michael, Maffongelli Marco,
Milani Mattia, Moresi Sara, Radice Stefano, Sangiuliano Erika, Tundo Danilo, Zanon Alberto.
La prossima edizione si svolgerà tra novembre 2018 ed aprile 2019 presso il Centro di Studi Bancari.
Per maggiori informazioni e iscrizioni: www.csbancari.ch/PBWM

