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Regolamento per le ammissioni dei membri 

Il consiglio di amministrazione dell'Associazione Svizzera degli Attuari ha ampliato, durante 
la seduta del 25 novembre 2022, la direttiva R5 riguardante l'ammissione dei membri. Per 
l'ammissione dei candidati sono determinanti i seguenti punti di vista: 

R1 Laurea in matematica attuariale o scienze attuariali  

Le candidate e i candidati con una laurea in matematica attuariale o scienze attuariali 

(Actuarial Sciences) o una laurea in matematica generale con una tesi sulla matematica 

attuariale o sulle scienze attuariali o sui principi rilevanti possono essere ammessi come 

membri ordinari senza ulteriori requisiti, a condizione che essi risiedano in Svizzera o 

intrattengano un rapporto professionale con una compagnia di assicurazione svizzera. 

Ai sensi della presente direttiva viene considerata al pari di una laurea in matematica 

attuariale o in scienze attuariali (Actuarial Sciences) l'acquisizione di un titolo di Master of 

Science corrispondente, conseguito presso un istituto universitario o un corso di studi 

completato presso la sezione Attuari ASA (anche senza colloquio) dell'associazione. 

Ai sensi della presente direttiva viene considerato al pari di una laurea in matematica 

generale con tesi speciale l'ottenimento di un diploma universitario o di un titolo di Master of 

Science in matematica, economia o finanza conseguito presso un istituto universitario, 

combinato con una tesi di diploma o master svolta nel settore della matematica attuariale o 

delle scienze attuariali. Le candidate e i candidati devono presentare una descrizione del 

contenuto della tesi speciale. 

R2 Esperti di fondi previdenziali / Esperti di previdenza professionale EBV 

Gli esperti di fondi previdenziali diplomati e gli esperti di previdenza professionale svizzeri 

possono essere ammessi come membri ordinari subito dopo il conseguimento del diploma 

elvetico. 

R3 Neolaureati con formazione di base in matematica 

I candidati che vantano una laurea in matematica o in una materia affine (come fisica, 

ingegneria, docenti di scuola secondaria) priva di un rapporto vero e proprio con il campo 

assicurativo, possono essere ammessi all'associazione se dimostrano un'esperienza nel 

campo della matematica attuariale come professione principale di almeno di due anni. Inoltre 

devono risiedere in Svizzera o avere un rapporto professionale presso una compagnia 

assicurativa svizzera. 

Ai sensi della presente direttiva si considera al pari di una laurea in matematica o in materie 

affini l'ottenimento di un titolo Bachelor of Science o Master of Science corrispondente 

conseguito presso un istituto universitario. 
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Ammissione anticipata: 

è possibile un'ammissione anticipata qualora il candidato si sia particolarmente distinto per 

attività scientifiche (opere, conferenze) nel settore della matematica attuariale. 

R4 Altri candidati 

I candidati che non soddisfano i requisiti definiti dal punto 1 al punto 3 possono essere 

ammessi all'associazione solo se soddisfano ciascuna delle seguenti condizioni: 

4.1 Esperienza professionale di almeno dieci anni nel settore della matematica attuariale  

4.2 Posizione qualificata 

4.3 Documentazione che attesti la frequentazione di corsi sulla matematica attuariale e 

discipline affini presso università cantonali o elvetiche. La frequentazione di corsi presso 

università straniere sarà riconosciuta se il corso di studi in questione equivale a quello di un 

corso formativo svizzera. 

Ammissione anticipata: 

è possibile un'ammissione anticipata qualora il candidato si sia particolarmente distinto per 

attività scientifiche (opere, conferenze) nel settore della matematica attuariale. 

R5 Condizione aggiuntiva per i candidati stranieri per la sezione Attuari ASA  

1. I candidati all'AAE provenienti da associazioni attuariali che rientrano nell'AAE 

"Mutual Recognition Agreement" (Accordo di mutuo riconoscimento) devono già 

essere e rimanere "Fully Qualified Actuaries" (Attuari con piena qualifica) della loro 

associazione attuariale nazionale. I candidati devono risiedere in Svizzera o devono 

intrattenere un rapporto professionale con una compagnia di assicurazione svizzera 

da almeno 12 mesi e possono dimostrare un'attività professionale nel settore 

attuariale di 3 anni.  

 

2. Altri candidati I candidati provenienti dall'estero devono essere già "Full Member" 

(Membri effettivi) della rispettiva associazione attuariale nazionale. L'associazione 

attuaria nazionale deve essere membro effettivo della IAA. I candidati devono 

risiedere in Svizzera o devono intrattenere un rapporto professionale con una 

compagnia di assicurazione svizzera da almeno 12 mesi e possono dimostrare 

un'attività professionale nel settore attuariale di 3 anni.  

La Commissione per la formazione ASA verifica se il richiedente soddisfa i requisiti 

essenziali del Syllabus ASA e può sostenere lezioni ed esami supplementari presso 

un'università riconosciuta in Svizzera. Successivamente, i candidati devono 

completare il colloquio di esame per Attuario ASA e sono soggetti al regolamento 

dell’esame per Attuario ASA. Chi supera l’esame è ammesso alla sezione Attuari 

ASA. 
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R6 Procedure di ammissione particolari 

Il consiglio di amministrazione si riserva il diritto, in alcuni casi particolari, soprattutto per 

matematici attuatori stranieri altamente qualificati, di applicare delle eccezioni alle direttive 

sopra descritte. 

 

Gli ex membri della sezione Attuari ASA possono presentare domanda di riammissione alla 

sezione Attuari ASA se soddisfano almeno i seguenti requisiti: 

- frequentazione del corso professionale nell'ambito del corso di studi della sezione Attuari 

ASA nell'anno solare 

  in corso e 

- anche pareggiamento dell'eventuale saldo negativo di Credit Point esistente dell'anno di 

uscita nell'anno solare 

  in corso. Questo saldo negativo deve essere di massimo -40 Credit 

  Point. 

R7 Condizione aggiuntiva per i candidati stranieri per il gruppo CERA 

I candidati stranieri devono già essere "Fully Qualified Actuaries" e "CERA" nell'associazione 

di attuari del loro Paese e membri della sezione Attuari ASA. I candidati devono vantare 

un'attività professionale attuariale di almeno 3 anni e devono risiedere in Svizzera o avere un 

rapporto professionale con una compagnia di assicurazione svizzera da almeno 12 mesi. 

R8 Iscrizioni di società 

Per l'iscrizione all'associazione da parte di una società i candidati presenteranno domanda 

all'ufficio. Il contributo annuale minimo è di CHF 1 000 e può essere incrementato dal 

candidato come desidera. I membri della società hanno la possibilità di pubblicare eventi e 

seminari sul sito web di ASA. 

Validità 

Queste direttive sull'ammissione dei membri entreranno in vigore nel marzo 2023 e 

sostituiscono le direttive del 2019. 


