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Candidatura quale incaricato/a di verifiche e incaricato/a dell'inchiesta presso intermediari finanziari autorizzati (incaricato/a di verifiche/dell'inchiesta)
Inscrizione nel registro di commercio
Altre sedi o succursali
(cliccare per far apparire le caselle da compilare)
Responsabile del mandato principale per i mandati FINMA
Altri/e responsabili di mandati
(cliccare per far apparire le caselle da compilare)
Aspettative di onorario: tariffe orarie in CHF (è possibile indicare una fascia da/a)
Area geografica / Disponibilità
Di quali reti dispone nel Suo ambito professionale?
Di quali conoscenze linguistiche dispone (scritto e orale)?
Tedesco
Francese
Italiano
Inglese
Spagnolo
Portoghese
Russo
Cinese
Giapponese
Arabo
Contrassegni quali sono le Sue conoscenze ed esperienze approfondite.
 Diritto bancario
 Legislazione sulle borse e il commercio di valori mobiliari
 Diritto delle assicurazioni
 Diritto in materia di investimenti collettivi di capitale
 Legislazione sulla lotta contro il riciclaggio di denaro
 Intermediari finanziari assoggettati / Funzionamento
 Intermediari finanziari assoggettati /  Modello operativo
 Intermediari finanziari assoggettati / Organizzazione
 Intermediari finanziari assoggettati / Corporate governance
 Intermediari finanziari assoggettati / Sistemi contabili
 Audit di vigilanza
 Standard contabili riconosciuti a livello internazionale
 Verifica del rispetto del Test svizzero di solvibilità
 Tecnologie dell'infomazione degli assoggettati
 Conoscenze di matematica finanziaria
 Attuariato
 Diritto societario
 Legislazione sulle liquidazione
 Legislazione sul fallimento
 Legislazione sul risanamento
 Operazioni di pagamento (a livello nazionale e internazionale)
 Negoziazione di valori mobiliari e in borsa (ad es. inchiesta relative al
 comportamento di mercato)
 Contesto normativo globale
 Tecniche di audizione e d'interrogatorio
 Tecnologie forensi (messa in sicurezza e valutazione dei dati)
    Mi impegno a rispettare la Guida pratica per gli incaricati della FINMA per un adempimento diligente del mandato nonché la Guida pratica per la candidatura quale incaricato/a della FINMA e ad attuare le istruzioni della FINMA.   Chiedo di essere accettato/a quale gestore delle crisi nell'elenco della FINMA e confermo la correttezza dei dati indicati.  In caso di accettazione come incaricato, acconsento alla pubblicazione del nome della mia/nostra società sul sito www.finma.ch.  
Allegati: 		CV di tutti i collaboratori 		informazione sulla ditta 		organigramma 		estratto del registro di commercio 		eventuali altri documenti 
Da compilare a cura della FINMA
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