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Per la Svizzera, con il mondo. 
Ufficiale specialista di lingue 
 
 
Introduzione 

Gli ufficiali specialista di lingue (uf spec ling) sono dei specialisti nei reparti della 
comunicazione, della condotta di colloqui e della psicologia di dichiarazioni. Sono incorporati 
nella cp spec ling 41/2 del bat aiuto cond 41 il quale si trova nella br aiuto cond 41/SIS. Gli uf 
spec ling compiono diverse missioni durante l’anno a beneficio degli ambienti militare e 
politica.  
 

Compiti principali 

 Compiere impegni da interpreti 

 Accompagnare delle delegazioni straniere in Svizzera così come delle delegazioni svizzere 
al estero  

 Effettuare delle ricerche e/o analisi per vari progetti e missioni 

 Profondere delle formazioni a beneficio di militari e/o dei dipendenti della Confederazione 
nel campo della comunicazione o della linguistica 

 
Esigenze 

 Sapete a perfezione una delle lingue nazionali (tedesco/francese/italiano), sia oralmente 
che per iscritto 

 Sapete in più un’altra lingua nazionale e/o straniera. Cerchiamo in particolare conoscenze 
linguistiche delle seguenti lingue : arabo, russo, spagnolo, turco, lingue balcaniche e 
dell’Asia orientale 

 Siete di mentalità aperta nei confronti di altre culture  

 Siete communicativi/e ed aperti/e 

 Avete uno spirito di squadra 

 Siete pronti/e a compiere la formazione di ufficiale  

 
Il vostro percorso per la funzione di uf spec ling 

 Scuola reclute (18 settimane) 

 Scuola sotto-ufficiali con pagamento di galanti (12 settimane) 

 Scuola ufficiali (15 settimane) 

 Servizio pratico uf spec ling (15 settimane) 
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Contenuto della formazione al servizio pratico uf spec ling 

La formazione è incentrata sulla pratica e comprende le tematiche seguenti: 

 Condotta di colloqui 

 Comunicazione 

 Tecniche di presentazione e discorso in pubblico  

 Istituzioni politiche 

 Forze armate 

 Competenze interculturali 

 Regole di garbo  

 Psicologia di dichiarazione 

 Tecniche d’interrogatorio 

 
Vostri vantaggi 

 Vi distinguerete nel vostro mezzo academico e/o professionale per le facoltà di 
presentazione, di condotta di colloqui e di comunicazione aquisite 

 Alla fine della formazione, potrete compiere, soli o in squadra con altri uf spec ling, diversi 
impegni interessanti 

 Sarete in grado di valutare la credibilità di un discorso per mezzo della psicologia di 
dichiarazione (Aussagepsychologie) 

 

Interessati/e? 

Vi preghiamo di mandare elettronicamente un dossier completo (Curriculum, lettera di 
motivazione, diplomi e certificati dei scorsi due anni) a: 

Sig. Arthur Rieder, capo specialisti di lingue, Kdo FU Br 41/SKS 

arthur.rieder@vtg.admin.ch 

 

Per informazioni complementari, il Sig. Rieder si tiene alla vostra disponibilità per telefono: 
079 775 19 90 


