
→ www.esercito.ch/donne

→ www.reclutamento.ch

→ www.ddps.ch

→ www.esercito.ch

→ www.esercito.ch/ferma-continuata

→ www.studiedesercito.ch

→ www.miljobs.ch

→ www. esercito.ch/quadri

Anika JanineMelanie JoëlleMilena

Contatti
Comando del reclutamento
Rodtmattstrasse 110
3003 Berna

Telefono: +41 58 464 12 35
E-mail: fda@vtg.admin.ch

Download
ready – fit for #teamarmee
Migliora la tua condizione fisica

Swissrookie
Trova la tua funzione

Responsabile
Vuoi dare un contributo alla sicurezza della 
Svizzera?

Hai un passaporto svizzero, sei maggiorenne, 
sportiva e ti piace lavorare in squadra?
Sai cosa vuoi e sei pronta per qualcosa di 
nuovo?

Allora cogli l’opportunità del servizio militare.

Curiosità
Primo passo: la giornata informativa 

All’età di 18 anni il comando di circondario  
cantonale ti invitata alla giornata informativa 
(GI). 

Tuttavia puoi iscriverti a una GI in qualsiasi  
momento anche in seguito. Il comando di cir-
condario del Cantone in cui abiti (esercito.ch/
autoritamilitare) è il tuo interlocutore.

Durante la GI ottieni informazioni complete rela-
tive all’esercito, alla protezione civile, all’iscri-
zione al reclutamento e risposte a tutte le tue 
domande.

Coraggio
Secondo passo: il reclutamento

Per le donne fino ai 24 anni compiuti, il reclutamento ha luogo da 
tre a dodici mesi prima della scuola reclute in uno dei sei centri  
di reclutamento (esercito.ch/cenrecl). Se hai più di 24 anni,  
devi presentare una «Domanda per un reclutamento dopo aver  
superato il limite di età ufficiale» al Comando del reclutamento.  
Per l’indirizzo vedi sul retro. Il reclutamento dura da due a tre 
giorni. Una volta che ti sei iscritta, per questo periodo ottieni un 
ordine di marcia, il soldo e un’indennità per perdita di guadagno. 
Per aumentare la possibilità che tu sia incorporata nella funzione 
auspicata, puoi prepararti:

 – informati sulle diverse funzioni, per esempio con l’app  
Swissrookie* oppure tramite il sito www.miljobs.ch.

 – scegli una delle funzioni auspicate e anche delle alternative. 
Nota bene: per alcune funzioni sono richieste istruzioni  
premilitari.  
→ esercito.ch/istruzioni-prima-servizio

 – preparati in modo ottimale al test di fitness dell’esercito 
(TFEs), per esempio con la nostra app sportiva ready*.

Dopo che il reclutamento si è concluso con successo, decidi di  
entrare nell’esercito e diventi una persona soggetta all’obbligo  
di prestare servizio militare. Benvenuta nel #teamarmee!

* I link vedi retro pagina

Tenacia
Sarai ricompensata da belle  
esperienze e nuove amicizie. 

Insieme ai tuoi camerati uomini,  
assolverai l’istruzione della durata di  
18 settimane (24 settimane per i grana-
tieri) per diventare soldato. 

In seguito, per sei anni, devi prestare un 
CR di tre settimane all’anno (corso di  
ripetizione, oppure «servizio di perfezio-
namento della truppa», chiamato SPT). 
Per i quadri l’obbligo di prestare servizio 
ha una durata maggiore a seconda del 
grado. 

Se intendi prestare il tuo servizio  
militare in un unico periodo (300 giorni 
consecutivi), scegli una funzione offerta 
anche come modello di ferma conti-
nuata.

Sei pronta ad assumerti maggiori  
responsabilità? Una carriera di quadro 
presso l’esercito ti dà un notevole  
vantaggio anche per la tua carriera civile 
→ www.esercito.ch/quadri

Diritti e obblighi
Totale parità di trattamento?  
Ma certo!

Se hai deciso di prestare il servizio mili-
tare, tu e i tuoi camerati uomini godete 
degli stessi diritti e siete soggetti agli 
stessi obblighi.
 
L’unica eccezione in questo contesto è 
la tassa d’esenzione dall’obbligo  
militare, che le donne non hanno dovuto 
pagare perché effettuano il servizio  
militare su base volontaria.

Continui a essere sottoposta all’obbligo 
di prestare servizio e all’obbligo di tiro 
anche se decidi di mettere su famiglia;  
è tuttavia possibile differire il servizio.
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Janine
SERGENTE
SOTTUFFICIALE ZAPPATORE, SANITARIO D’UNITÀ

Anika
TENENTE
UFFICIALE TRASPORTO AEREO

Joëlle
SERGENTE 
SOTTUFFICIALE SICUREZZA

Milena
SERGENTE 
SOTTUFFICIALE DI FANTERIA

«Svolgiamo il no-

stro compito grazie 

al lavoro di squadra 

ed alla disciplina.»

«Grazie all’esercito 

sono preparata al  

meglio per il m
estiere 

dei miei sogni:  

soccorritrice.»

«Voglio raggiungere  

gli obiettivi con impegno, 

capacità d’adattamento  

e riguardo.»

«La camerateria  

e l’azione è quanto 

preferisco.»

«Grazie all’esercito  

ora so che quando  

arrivo al lim
ite ancora 

dispongo dell’80% delle 

mie capacità.»

Melanie
SERGENTE MAGGIORE CAPO, MILITARE A CONTRATTO TEMPORANEO 
CONDUCENTE DI CANI


