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Spese per gli studi:

n Tasse universitarie tra 500 e 2'000 franchi.
Attenzione: le scuole universitarie private potrebbero
costare decisamente di più.

n Tasse di iscrizione e d'esame

n Materiale didattico (ad es. letteratura specializzata,
biblioteche, fotocopie, cancelleria, software)

n Infrastruttura (ad es. laptop, stampante)

n Escursioni, settimane di studio

n Event. corsi di lingua o soggiorni linguistici

n Organizzazioni studentesche

raiffeisen.ch/youngmemberplus

Lista di controllo  
Costi degli studi

Studiare costa. Eppure le tasse universitarie in Svizzera sono molto basse rispetto ad altri paesi. Tuttavia tu o i tuoi genitori dovrete fare 
degli sforzi per affrontare i costi di un corso universitario, una formazione o un perfezionamento. Infatti studiare per anni non significa 
solo pagare per la formazione, ma anche avere meno tempo per poter guadagnare del denaro. Per scoprire con esattezza quali spese 
dovrai sostenere, è meglio rivolgersi a un servizio di consulenza formativa e professionale. Ti ricordiamo che un ruolo fondamentale lo 
gioca il luogo in cui studi, cosa studi o l'università o la scuola universitaria che frequenti. La questione finanziaria cambia molto anche 
in base a dove vivi, se dai tuoi genitori o in un appartamento condiviso.

Spese per casa, salute e trasporti:

n Affitto, incl. spese accessorie, arredamento, tasse per
radio e TV e assicurazione responsabilità civile/economia
domestica (conosci già i nostri consigli e liste di control-
lo per il tuo primo appartamento)

n Vitto fuori casa

n Cibo, spese per la casa, prodotti per l'igiene personale

n Vestiti, parrucchiere

n Cellulare, internet

n Premi della cassa malati

n Spese sanitarie a proprio carico/Prevenzione (ad es.
esame medico completo, igiene dentale, occhiali/lenti
a contatto, vitamine)

n Assicurazione contro gli infortuni

n Mezzi pubblici, manutenzione motorino, bicicletta
o e-bike

n Tasse (generalmente molto basse)

n Previdenza: contributi AVS (da 20 anni di età min. 480
franchi), event. cassa pensioni/3° pilastro

Spese per tempo libero e hobby:

n uscite, cultura, intrattenimento

n Sport

n Viaggi

Budget per emergenze:

n Ricambi per guasti (ad es. aspirapolvere, cellulare,
laptop)

n Infortunio o malattia (franchigia cassa malati)

n Dentista

n Altri costi sanitari a proprio carico (ad es. medicina
alternativa)

Studiare all'università costa circa 2'400 franchi al 
mese.

I servizi di consulenza dei cantoni prevedono le seguenti 
spese annuali:

n CHF 1400.– tasse universitarie (in base all'università/
scuola universitaria)

n CHF 1300.– materiale didattico (in base alla facoltà)

n CHF 9000.– affitto (in base al luogo)

n CHF 6500.– vitto, spese per la casa

n CHF 1500.– Kleider, Wäsche, Hygiene

n CHF 4000.– assicurazioni, spese sanitarie, imposte

n CHF 1900.– mezzi pubblici/spese di trasporto (in base
alla distanza)

n CHF 2800.– tempo libero, cellulare, internet, consumi
generici

https://www.swissuniversities.ch/it/servizi/studiare/studiare-in-svizzera/translate-to-italienisch-gebuehren
https://www.raiffeisen.ch/rch/it/clientela-privata/youngmemberplus.html
https://www.raiffeisen.ch/rch/it/clientela-privata/youngmemberplus/centro-di-consulenza/primo-appartamento.html
http://www.orientamento.ch

