Ingresso in banca per titolari di un diploma di maturità BEM
Esami orali gennaio 2020

1. Esami orali BEM
Gli esami orali saranno svolti dal 7 al 17 gennaio 2020 sulle piazze d’esame di Basilea, Zurigo
(tedesco), Losanna (francese) e Lugano-Vezia (il 16 gennaio 2020) dal settore esami di CYP
su incarico dell’Associazione svizzera dei banchieri.

2. Condizioni di ammissione
Per l’ammissione agli esami orali valgono le disposizioni dal programma quadro BEM
dell’Associazione svizzera dei banchieri. Devono essere soddisfatti i seguenti criteri:
 Scuola media superiore a tempo pieno (riconosciuta a livello cantonale o federale )
terminata con successo
 Rapporto di lavoro come titolare di un diploma di maturità in una banca, che svolge il
programma d’ingresso secondo gli standard BEM (registro pubblicato dall’ASB).

3. Iscrizione
L’iscrizione definitiva per l’esame orale di gennaio 2020 avviene via CYPnet dal 24 settembre
2019, ore 10.00, ma al più tardi entro il 30 settembre 2019, ore 17.00. Non saranno
considerate le iscrizioni che pervengono dopo il termine d’iscrizione. Di conseguenza questi
candidati non possono più essere ammessi all’esame di gennaio 2020.
Nel caso di ritiro non motivato dell’iscrizione dopo il termine d’iscrizione come pure nel caso di
assenza ingiustificata all’esame è fatturata l’intera tassa d’esame.
I candidati che si iscrivono via CYPnet ricevono automaticamente una conferma d’iscrizione
elettronica. Questa conferma d’iscrizione elettronica è da considerarsi definitiva.
In merito all’iscrizione, le banche che non sono direttamente collegate a CYP saranno
contattate dal segretariato della “Commissione esami CYP”.
I ripetenti che non sono più impiegati presso una banca hanno la possibilità di ripetere
l’esame finale orale entro un anno. Il periodo nel quale si svolgono gli esami è pubblicato sul
sito web dell’ASB sotto il link seguente:
https://www.swissbanking.org/de/themen/ausbildung/bankeinstieg-fuer-mittelschulabsolventenbem/20190527-2600-all-pruefungstermine_muendli_schlusspruefung_bem_dokinternetjto.pdf/@@download/file

Quale ripetente, prendete contatto con CYP (signora Anja Lüscher, anja.luescher@cyp.ch),
affinché possa essere aperto un profilo per voi e possiate iscrivervi all’esame di ripetizione ed
eventualmente ad ulteriori moduli che intendete frequentare (ad es. l’esame di simulazione).
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Dopo aver superato la ripetizione dell’esame, verrà emesso il certificato dell’Associazione
svizzera dei banchieri ASB sulla base delle note negli elementi d’esame superati dell’anno
precedente e della nuova nota nell’elemento insufficiente. Questo certificato sarà firmato e
inviato alla banca presso la quale avete svolto il percorso BEM.
In seguito la banca vi consegnerà il certificato.
I costi per la ripetizione dell’esame orale e di eventuali ulteriori corsi di ripetizione frequentati
sono a carico dei ripetenti.

4. Tassa d’esame
La tassa d’esame (CHF 450.-- per candidato) è fatturata da CYP. Nel caso di ritiro
dell’iscrizione dopo il termine d’iscrizione definitivo, è fatturata l’intera tassa d’esame.

I candidati iscritti, come pure i loro istituti, riconoscono il regolamento del programma quadro
BEM dell’Associazione svizzera dei banchieri del 1 gennaio 2012 disponibile sotto
http://www.swissbanking.org/it/temi/formazione/ingresso-in-banca-per-titolari-di-un-diploma-dimaturita-bem/20150901-2600-rlp-bem_2012-rts_web.pdf/@@download/file

ASB / CYP, nel mese di luglio 2019

