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Persona Giuridica Legalmente Autorizzata e Riconosciuta tramite Certificato di Incorporazione,  
Decreto, Registrazione Ufficiale, Provvedimento e Delibera nelle seguenti nazioni: Stati Uniti, 
Repubblica di San Marino, Belize, Albania, Confederazione Elvetica.  
 
Persona Giuridica Legalmente Costituita ed Autorizzata ai sensi degli articoli 60 e seguenti del 
Codice Civile Svizzero ed in conformità agli articoli 20 e 27 della Costituzione Federale Svizzera e 
delle Leggi Cantonali.  
 
Ente Morale Autorizzato ai sensi della Legge 13 Giugno 1990 n. 68 della Repubblica di San 
Marino.  
 
Fondazione Internazionale Autorizzata ai sensi della Legge 7 Maggio 2011 n. 8788 della 
Repubblica di Albania  
 
Istituzione Autorizzata ai sensi della Section 108 of the General Corporation Law of Delaware.  
 
Istituzione Autorizzata ai sensi dell' International Business Companies Registry Act Republic of 
Belize member British Commonwealth 31 December 2000.  
 
 
 
Oggi l'esperienza professionale può essere riconosciuta dalle Università italiane o straniere come 
credito formativo: significa che è possibile abbreviare il percorso che porta al conseguimento della 
laurea. La partecipazione a stage e seminari , l'iscrizione a ordini professionali , la conoscenza 
delle lingue e dell'informatica , la frequenza a corsi di formazione e attività culturali , lo svolgimento 
di volontariato ed impegno sociale nel corso della propria vita lavorativa si traducono in crediti 
formativi e accelerano il raggiungimento della laurea. E' possibile ottenere il Diploma di Laurea e il 
relativo titolo di Dottore , senza dover abbandonare la propria attività , senza alcun obbligo di 
frequenza e in alcuni casi senza dover sostenere nessun esame secondo un percorso accademico 
personalizzato strutturato attraverso un processo denominato CEVA Certificazione e Verifica 
Esperienza Acquisita. Un qualificato professionista , iscritto e certificato quale docente 
Assoconsulenza  Associazione Italiana Consulenti di Investimento , la prima ed unica associazione 
di categoria dei consulenti di investimento riconosciuta ed accreditata in Italia , sarà in grado di 
offrire una consulenza assolutamente libera e gratuita in merito alla valutazione del proprio 
curriculum vitae.  

 

 

 

 



 

ISFOA Libera e Privata Università Internazionale riconosciuta dall' ordinamento giuridico Nazionale 
come appartenente al settore universitario svizzero regolato dalla Legge Federale sulla 
Promozione e sul Coordinamento del Settore Universitario Svizzero (LPSU), utilizza le tre lingue 
ufficiali elvetiche, italiano, francese, tedesco, unitamente all' inglese opera a tutti gli effetti quale 
Università , offrendo corsi che portano al conseguimento di titoli accademici di Bachelor Degree 
(Lauree triennali), Master Degree ( lauree specialistiche ) , Executive Master e Master of Advanced 
Studies , oltre che Dottorati di Ricerca- PhD , corrispondenti ai livelli 6 , 7 , e , 8 del sistema 
europeo E.Q.F.European Qualification Framework , Ne consegue che i titoli conferiti , in quanto 
rilasciati da una università riconducibile al sistema di insegnamento superiore , sono validi ai fini 
dell'ammissione al riconoscimento in tutti i paesi d'Europa , Italia compresa , ai sensi della 
Convenzione di Lisbona del 1997 del Consiglio d'Europa sul reciproco riconoscimento delle 
qualifiche universitarie, ratificata dalla Svizzera il 1 febbraio 1999 e dall'Italia con la legge n.148 del 
11 luglio 2002. 
 
ISFOA Libera e Privata Università Internazionale rilascia titoli accademici , perciò ,validi ai fini 
dell'ammissione al riconoscimento in Italia anche per finalità diverse da quelle precedenti ai sensi 
del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 2009, n. 189 - Regolamento 
concernente il riconoscimento dei titoli di studio Accademici, a norma dell'articolo 5 della legge 11 
luglio 2002, n. 148. (09G0197) (GU n. 300 del 28 – 12 - 2009) note: Entrata in vigore del 
provvedimento: 12/01/2010 . 
 
ISFOA Libera e Privata Università Internazionale a partire dall ' anno accademico 2010 ha 
inaugurato una rinnovata struttura organizzativa e dirigenziale a Ginevrapresso una importante 
rappresentanza consolare diplomatica , messa adisposizione da un autorevole componente 
interno del proprio Senato Accademico ,trasferendosi così dalla città di Lugano e dal Cantone 
Ticino . 
 
ISFOA Libera e Privata Università Internazionale , fondata nel 1999 , con i suoi oltre 3.000 allievi 
formati nei vari percorsi , diplomi di perfezionamento , lauree breve ,lauree magistrali , master di 
specializzazione , dottorati di ricerca , ha assunto tale importante decisione strategica in funzione 
del fatto che Ginevra , oltre 180.000 abitanti , capitale dell 'omonimo Cantone , contro i 35.000 di 
Lugano , è la seconda città della Svizzera dopo Zurigo , considerata una piazza internazionale e 
cosmopolita a livello finanziario , industriale ed istituzionale , è sede delle maggiori banche private 
nazionali ed estere e delle maggiori organizzazioni internazionali quali Croce Rossa ,Nazioni Unite 
Organizzazione Mondiale della Sanità ,Organizzazione Internazionale del Lavoro , Alto 
Commissariato Nazioni Unite per iRifugiati , Organizzazione Mondiale del Commercio , Consiglio 
Europeo per la Ricerca Nucleare , World Economic Forum , di conseguenza rappresenta la 
naturale ubicazione per un ente accademico di prestigio e caratterizzato da una innata 
propensione allo sviluppo ed al relativo consolidamento di relazioni sociali ,istituzionali e 
professionali . 
 
ISFOA Libera e Privata Università Internazionale , gode a livello internazionale ,di un acclarato 

prestigio e di una riconosciuta reputazione in funzione del proprio corpo docente composto da 

banchieri , industriali , editori , giornalisti , diplomatici ,accademici , prelati , militari , giuristi , 

economisti di chiara fama provenienti dalle maggiori e più note istituzioni italiane ed estere , sia per 

le proprie importanti attività di lobbyng e di sviluppo di affari che per l’impegno profuso a livello 

sociale , avendo concesso numerose borse di studio a parziale e/o totale copertura delle rette 

previste a favore di discenti non particolarmente abbienti ma meritevoli e organizzando e/o 

finanziando innumerevoli opere filantropiche e caritatevoli , infine è da segnalare che tutte le 

lezioni sono supportate ed integrate dall’utilizzo di program trading e di piattaforme di trading on 

line per le simulazioni operative a mercati finanziari aperti e sono previsti stage obbligatori alla fine 

del periodo di apprendimento accademico . 



ISFOA Libera e Privata Università Internazionale ha insignito nel corso degli Anni del titolo 

accademico honoris causa innumerevoli personalità di spicco universalmente rinomate ed in 

particolare ben quattro Ministri in forza 2001– 2006 al Governo presieduto dall’ Onorevole Silvio 

Berlusconi svolgendo le relative cerimonie ufficiali di consegna presso esclusive sedi istituzionali 

quali Camera dei Deputati , Senato della Repubblica , Ambasciate . I titoli accademici rilasciati da 

ISFOA Libera e Privata Università Internazionale sono percio’ validi titoli universitari in Svizzera e 

in tutti i paesi d'Europa 

 

E' possibile ottenere il Diploma di Laurea e il relativo titolo di Dottore , senza dover abbandonare la 
propria attività , senza alcun obbligo di frequenza e in alcuni casi senza dover sostenere nessun 
esame secondo un percorso accademico personalizzato strutturato attraverso un processo 
denominato CEVA Certificazione e Verifica Esperienza Acquisita .  
 
Un qualificato professionista , iscritto e certificato quale docente Assoconsulenza Associazione 
Italiana Consulenti di Investimento , la prima ed unica associazione di categoria dei consulenti di 
investimento riconosciuta ed accreditata in Italia , sarà in grado di ofrire una consulenza 
assolutamente libera e gratuita in merito alla valutazione del proprio curriculum vitae .  

  

Contatti I.S.F.O.A. 

Telefono 0041 44 3553670 ;  

Email: segreteria@unisfoa-campus.ch;  rettorato@unisfoa-campus.ch; 

 
LINK UTILI  
 
www.unisfoa.ch/presentazione.htm  
www.assoconsulenza.com  
http://www.startupper.it/formazione/5-domande-a-stefano-masullo-rettore-isfoa-di-lugano  
http://www.trend-online.com/?stran=izbira&p=irs&id=271409 
http://www.youtube.com/watch?v=83TF9iNq6yI 
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