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Dipartimento federale della difesa, della 

protezione della popolazione e dello sport 

DDPS 

Forze armate svizzere 

Addestramento al comando - Personale delle forze armate 

 
 
 
 
 

 
HQ PPD A Thun, gennaio 2022 

 

 

TLG PPD A - Descrizione del corso 
 
 
 

Organizzazione Il Corso di Formazione Tecnica (TLG) è condotto dal Servizio 
Psicologico Pedagogico delle Forze Armate (PPD A). 
Informazioni su PPD A possono essere trovate su 
www.armee.ch/ppd. 

 

Formazion

e al TLG 

Generale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Formazione 

professionale 

PPD A 

 
 

 Conferenze di base dai settori del personale delle forze 

armate, dai partner degli staff specialistici (come la medicina) e 

da altri specialisti (per esempio, introduzione all'aiuto 

psicosociale d'emergenza, diritto internazionale della guerra, 

ecc;) 

 L'istruzione e la formazione militare nel campo della formazione 

del comando e dello stato maggiore, nell'ambito delle 

esercitazioni come pure lo studio dei regolamenti di comando e di 

testa dell'Esercito svizzero; 

 Addestramento sull'arma personale (pistola); 

 Sport; 

 Esercizi interdisciplinari; 

 Attività per il networking e la cooperazione tra i tre servizi e il 
personale specializzato. 

 
 Introduzione ai compiti del PPD A; 

 Psicopatologia; 

 Tecniche di intervista e consulenza; 

 Guide ai casi; 

 Applicazioni informatiche PHOENIX; 

 Segnalazione; 

 Tecniche di resilienza; 

 Tecniche di moderazione e presentazione. 

 
Metodi Insegnamento orientato agli adulti in un contesto di classe (più 

classi o miste, a seconda delle lingue); eventi comuni in 

plenaria, discussioni interdisciplinari, 
Esercizi sul campo, esercizio applicato e finale della durata di 
diversi giorni. 

http://www.armee.ch/ppd
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Prova di competenza Se la qualifica finale è positiva, i partecipanti stipendiati sono nominati 
al grado di ufficiale specializzato (capitano) in una cerimonia dignitosa 
alla fine della terza settimana. Gli ufficiali che completano il TLG 
mantengono il loro grado attuale in questo momento. 

 

Date dei corsi 
 

Il corso si tiene in ogni DIN-KW 35-37: 

2022: fino 29.08. al 16.09.2022 

2024: fino 26.08. al 13.09.2024 

 
 

Durata del corso 
 

Il corso dura 3 settimane. 

Posizione del corso Fondamentalmente in infrastrutture di proprietà federale: 

 2022: Caserma, Thun 

 2024: Caserma, Thun 

 

Alloggio 
 

Camera condivisa; AdA femminile e maschile separate. 

Partecipanti e 

requisiti 

Membri della milizia retribuita (in uniforme) con un background 
psicosociale o educativo (PPD A) (laurea professionale, studi in 
corso o completati). 
Prerequisito in ogni caso: 

 idoneità al servizio (decisione medica); 

 i requisiti legali secondo la VMDP (Ordinanza sulla 

 servizio militare obbligatorio); 

 una richiesta di trasferimento positiva nel caso di una 

divisione esterna esistente; 

 superando i criteri di selezione specifici della materia; 

 così come la volontà di impegnarsi in una rete a lungo termine 

e interdisciplinare nella funzione formata come futuro 

specialista. 

Gli specialisti non militari possono essere assegnati alle forze armate 

se sono medicalmente idonei al servizio e soddisfano tutti i requisiti 

del VMDP. Completano tre settimane di addestramento di base 

(scuola reclute) prima del TLG. 

 

Numero di 
partecipanti 

 

Attualmente limitato a 40 partecipanti a causa delle 

infrastrutture (incl. 2-3 partecipanti internazionali Germania / 

Austria). 

 

Costi, spese 
 

Non ci sono costi o spese per i membri delle forze armate (AdA) 
(servizio di truppa pagato). 
Per i partecipanti internazionali, la partecipazione al nucleo familiare 

della truppa durante la formazione è assicurata gratuitamente (il 

viaggio da e per la formazione così come i fine settimana sono a 

carico dei partecipanti stessi). 

 
Assicurazioni 

 
 Per i partecipanti pagati: assicurazione militare; 

 Per i partecipanti internazionali: Autogestito. 
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Informazioni Informazioni generali su TLG PPD A: Tactical Operation Centre PPD 

A (TOC), 0800113355,toc-ppda.persa@vtg.admin.ch 

 
Colonnello Roman Spinnler, Capo 

PPD A, 

roman.spinnler@vtg.admin.ch 

 
Registrazione 

 
Kdo TLG PPD A 

TOC 

Caserma 

CH-3609 Thun 

Termine di 
registrazione 

Entro e non oltre la fine di giugno dell'anno di realizzazione del corso. 

Speciale Tutte le informazioni dettagliate sul rientro, il programma del corso 

o la preparazione per il TLG ha luogo al più tardi 8 settimane prima 

dell'inizio del corso. 
 

Versione 4.0 
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