Diploma Internazionale CIIA®
Certified International Investment Analyst
Si tratta di una iniziativa a livello mondiale creata per la diffusione di un "attestato" che certifica il possesso
di un'elevata preparazione professionale e la specifica conoscenza di tutte quelle regole e tecniche operative che
presiedono il funzionamento dei mercati finanziari internazionali (ACIIA-Association of Certified International
Investment Analysts).
Il Diploma Internazionale CIIA® si caratterizza per una preparazione basata su due livelli d’esame (Foundation e
Final) comune a tutte le Associazioni ed una preparazione specifica a livello nazionale (National) nelle aree della
normativa, della fiscalità e della deontologia dei singoli paesi di appartenenza.

Autoformazione
Il diploma CIIA® si ottiene attraverso l'autoformazione. L'autoformazione prevede:

• la preparazione autonoma per ciascuno dei due livelli di esame, senza vincoli di tempo, di frequenza e di orario, sulla base di
una documentazione internazionale e di una serie di testi degli esami delle sessioni precedenti

• la frequenza facoltativa di corsi specifici per la preparazione agli esami CIIA® di n. 35 ore per l’esame Foundation/National
e n. 49 ore per l’esame Final
In ambedue i corsi di preparazione agli esami saranno analizzati i testi d’esame delle sessioni precedenti con particolare attenzione alle
modalità e alla frequenza con cui sono proposte le singole materie.

Gli esami CIIA®
Primo Livello
Esame Foundation (9 ore d’esame)
Esame
Durata
1 esame

3 ore, 10 minuti

2 esame

2 ore, 40 minuti

3 esame

3 ore, 10 minuti

Esame National
Esame

1 esame

Durata

3 ore

Materie d’esame
Equity valuations and analysis
Financial accounting and statement analysis
Corporate Finance
Fixed income valuation and analysis
Economics
Derivative valuation and analysis
Portfolio management

Materie d’esame
Il bilancio d’esercizio, i principi contabili nazionali ed il controllo
legale dei conti
La normativa relativa al mercato mobiliare
Le norme di deontologia professionale
La fiscalità

• Sia il materiale di formazione Foundation che il testo d’esame (multiple choice) sono in lingua inglese
• Sia il materiale di formazione National che il testo d’esame sono in lingua italiana
• Gli esami Foundation e National devono essere superati entrambi prima di sostenere il Livello Final
Secondo Livello
Esame Final (6 ore d’esame)
Esame
1 esame

3 ore

2 esame

3 ore

Durata

Materie d’esame
Corporate finance
Economics
Financial accounting and statement analysis
Equity valuation and analysis
Fixed income valuation and analysis
Derivative valuation and analysis
Portfolio management

• Gli esami si tengono due volte all’anno a Marzo e Settembre
• In ogni sessione d’esame (Foundation e/o Final) è possibile iscriversi e sostenere uno o più esami dei tre previsti per la sessione
Foundation e uno dei due previsti per la sessione Final
• Gli esami rimanenti possono essere sostenuti nelle sessioni successive
• Il materiale di formazione Final è in lingua inglese
• Il testo d’esame del Final è in lingua italiana
• Gli esami Foundation-National e Final si svolgono a Milano

AIAF Associazione Italiana degli Analisti e Consulenti Finanziari
Corso Magenta n. 56 - 20123 Milano
Tel. 02 72023500 r.a.- Fax 02 72023652
http://www.aiaf.it – Email: formazione@aiaf.it

http://www.aciia.org
Iscriviti all’AIAF e potrai partecipare attivamente alle discussioni sulle attività dell’Associazione
Seguici su Facebook all’indirizzo facebook.com/aiafassociazione
Segui i tweet di AIAF e scopri le notizie più rilevanti, le novità, gli eventi ed i corsi di formazione

