
Visione corpo suff
Obiettivi strategici
• Accento sul sistema globale 
 «esercito di milizia»
• Elevato riconoscimento 
 all‘interno della società
• Sistema di formazione del 
 futuro
• Corpo suff, istr e impg 
 professionali
• Corpo suff competente ed 
 esperto
• Ruolo chiave nel team 
 uff-suff (complementare) 
• Pianificazione della carriera 
 trasparente ed efficace
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Incentivazione dei suff per poterne mostrare il 
valore aggiunto nell‘economia e nella società

Perfezionamento teorico e pratico dei suff

Perfezionamento specifi co in vista delle 
sfi de future

Incentivazione dei team uff-suff

Pianifi cazione e gestione trasparenti della 
carriera

Garanzia di qualità e di quantità al 
reclutamento

Ampliamento della via di servizio tecnica
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Visione / strategia corpo dei sottuffi ciali
Con la strategia del corpo a lungo termine vogliamo continuare ad impegnarci con successo per il sistema esercito 

nel suo complesso, assumerci maggiori ambiti di responsabilità chiaramente defi niti e posizionarci in modo adeguato.
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2. Fondamento dei quadri

3. Nessun modo di pensare 
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4. Coesione

5. Fornitura di prestazioni

6. Comunicazione
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