ASSOCIAZIONE ITALIANA DEGLI ANALISTI
E CONSULENTI FINANZIARI - AIAF FORMAZIONE E CULTURA
BANDO DI CONCORSO PER n. 8 ISCRIZIONI GRATUITE IN AUTOFORMAZIONE
AL LIVELLO FOUNDATION DEL DIPLOMA INTERNAZIONALE CIIA (CERTIFIED
INTERNATIONAL INVESTMENT ANALYST)
Art. 1 – Scopo
L’Associazione Italiana degli Analisti e Consulenti Finanziari, in collaborazione con l’Università
Cattolica del Sacro Cuore – Facoltà di Economia e Facoltà di Scienze bancarie, finanziarie e
assicurative, bandisce un concorso per n. 8 iscrizioni gratuite in autoformazione al livello Foundation
del Diploma Internazionale CIIA (Certified International Investment Analyst).
Art. 2 – Destinatari
L’iniziativa è riservata a laureati triennali delle seguenti Facoltà, che abbiano conseguito il titolo
nell’a.a. 2014/15:

Economia (sedi di Milano e di Roma);

Scienze bancarie, finanziarie e assicurative (sede di Milano);

Economia e Giurisprudenza (sede di Piacenza),
e a studenti iscritti ad una laurea magistrale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore che abbiano
conseguito una laurea triennale nei corsi delle Facoltà sopramenzionate il cui elaborato finale verta
su una disciplina afferente ad uno dei settori scientifico-disciplinari compresi nella seguente Area
disciplinare:
Area Scienze economiche e statistiche
SECS-P/01 ECONOMIA POLITICA
SECS P/02 POLITICA ECONOMICA
SECS-P/03 SCIENZA DELLE FINANZE
SECS-P/04 STORIA DEL PENSIERO ECONOMICO
SECS-P/05 ECONOMETRIA
SECS-P/06 ECONOMIA APPLICATA
SECS-P/07 ECONOMIA AZIENDALE
SECS-P/08 ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE
SECS-P/09 FINANZA AZIENDALE
SECS-P/10 ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
SECS-P/11 ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI
SECS-P/12 STORIA ECONOMICA
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SECS-P/13 SCIENZE MERCEOLOGICHE
SECS-S/01 STATISTICA
SECS-S/02 STATISTICA PER LA RICERCA SPERIMENTALE E TECNOLOGICA
SECS-S/03 STATISTICA ECONOMICA
SECS-S/04 DEMOGRAFIA
SECS-S/05 STATISTICA SOCIALE
SECS-S/06 METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE
ATTUARIALI E FINANZIARIE
Art. 3 – Modalità di partecipazione
Per concorrere all’iscrizione gratuita il candidato dovrà consegnare, brevi manu, entro e non oltre l’8
luglio 2016, la domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, presso gli Uffici della Funzione
Gestione Carriera e Servizi agli studenti - Università Cattolica del Sacro Cuore, Largo A. Gemelli, 1 20123 Milano (da lunedì a venerdì dalle 9,00 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 16,30).
I candidati dovranno allegare alla domanda di partecipazione anche i seguenti documenti:
 una copia dell’elaborato finale in formato cartaceo ed elettronico su supporto informatico
(cd rom, chiavetta USB)
 un’autocertificazione, redatta su modulo dell’Università Cattolica, recante il voto di laurea e
gli esami sostenuti con votazioni e date.
Art. 4 – Commissione giudicatrice
Gli elaborati finali verranno esaminati da una Commissione giudicatrice appositamente costituita e
composta da due membri dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e due membri di AIAF.
La Commissione esaminerà gli elaborati finali pervenuti individuando i più meritevoli e formulando
una graduatoria in apposito verbale.
Il giudizio della Commissione è inappellabile e insindacabile.
Art. 5 – Vincoli e termini per il sostenimento dell’Esame CIIA Foundation – National
I candidati beneficiari dell’iscrizione gratuita in autoformazione saranno vincolati a sostenere tutti gli
esami CIIA Foundation e l’esame National entro le quattro sessioni d’esame successive alla data di
assegnazione.
I seguenti esami potranno essere sostenuti, anche parzialmente, in più sessioni:
Esame Foundation
Esame 1: Equity valuation and analysis, Financial accounting and statement analysis, Corporate
Finance
Esame 2: Fixed income valuation and analysis, Economics
Esame 3: Derivative valuation and analysis, Portfolio management
Esame National
Il Bilancio d’esercizio, I principi contabili nazionali ed il controllo legale dei conti, La normativa
relative al mercato mobiliare – Le norme di deontologia professionale – La fiscalità.
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Art. 6 – Documentazione fornita
La documentazione di studio e i testi d’esame delle sessioni precedenti saranno resi disponibili tramite
link inviato dalla Segreteria AIAF.
Art. 7 – Possibilità di diventare Soci Aggregati AIAF
I candidati che supereranno tutti gli esami CIIA Foundation avranno la possibilità, su specifica richiesta,
di diventare Soci aggregati AIAF con una quota di iscrizione agevolata.
Art. 8 – Promozione dell’iniziativa
L’iniziativa oggetto del seguente Bando verrà presentata ufficialmente in occasione di un evento
organizzato dal Dipartimento SEGESTA dell’Università Cattolica del Sacro Cuore dal titolo: “L’analisi
finanziaria: funzione e utilità alla consulenza per l’impresa e allo studio dell’economia dei mercati” che si terrà il
giorno 5 maggio 2016 alle ore 17,00 in Aula Pio XI.
Art.9 - Trattamento dati
Il trattamento dei dati personali raccolti sarà effettuato in osservanza delle vigenti disposizioni di legge
e sulla base dei consensi forniti dai candidati. Per l’esercizio dei diritti previsti dal D. Lgs. 30 giugno
2003, n. 196, gli interessati potranno rivolgersi al Responsabile dei dati presso AIAF – Formazione e
Cultura SRL. http://aiaf.it/privacy
L’invio del materiale all’indirizzo di cui all’ articolo 3 costituisce prova dell’accettazione da parte dei
candidati di quanto previsto da tutti gli articoli del presente regolamento.

Bando di concorso per n. 8 iscrizioni gratuite in
autoformazione al livello Foundation
del Diploma Internazionale CIIA
(Certified International Investment Analyst)
ANNO 2016
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il sottoscritto
Cognome e nome ……………………………………………………………………………………..……………….
Nata/o il ………………………………………….. a ……………………………………………………………………
Residente in via ………………………………………………………………………………………………………….
CAP - Città - Prov. ………………………………………………………………………………………………………
Recapito cellulare ……………………………….. E-mail …….………………………………………………….
Codice fiscale ………………………………………………………………………………………………………………
CHIEDE DI PARTECIPARE AL BANDO PER L’ASSEGNAZIONE PER N. 8 ISCRIZIONI
GRATUITE IN AUTOFORMAZIONE AL LIVELLO FOUNDATION DEL DIPLOMA
INTERNAZIONALE CIIA (CERTIFIED INTERNATIONAL INVESTMENT ANALYST)
Firma ……………………………….
………………………………… lì ………………………………
(Luogo)

(Data)

________________________________________________________________________________________

DA ALLEGARE:
 una copia dell’elaborato finale in formato cartaceo ed elettronico su supporto informatico;
 un’autocertificazione, redatta su modulo dell’Università Cattolica, recante il voto di
laurea e gli esami sostenuti con votazioni e date.

