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Perché
Attacchi di phishing, crittografia di file da parte di estranei o furto di dati:  
questi sono esempi delle minacce che si celano continuamente nel ciberspazio. 
Anche la Svizzera non viene risparmiata dai ciberattacchi. Per questo motivi  
l’esercito deve adempiere i propri compiti anche nel ciberspazio.

Cosa
Il nostro esercito fornisce reti, mezzi informatici e dati robusti ed estremamente 
sicuri e li protegge. Osserva gli sviluppi rilevanti nel ciberspazio, identifica tem-
pestivamente i ciberattacchi e li respinge, se necessario anche con misure attive. 
In caso di necessità, le autorità civili possono richiedere all’esercito un appoggio 
sussidiario anche nel contesto del ciberspazio.

Quando
Le ciberminacce non conoscono orari o confini fisici: i nostri specialisti in ambito 
ciber operano quindi 24 ore su 24, sette giorni su sette.  

Chi
I nostri specialisti in ambito ciber della Base d’aiuto alla condotta sono dediti alla 
protezione e alla difesa nel ciberspazio. Dispongono di competenze altamente 
specialistiche e forniscono un contributo alla sicurezza della Svizzera. Vengono 
appoggiati da specialisti in ambito ciber di milizia.  

Il corso di formazione ciber è un’istruzione unica nel suo genere 
La selezione è severa: per essere ammessi i candidati devono infatti superare un 
impegnativo test online e un assessment di due giorni. L’interessante e poliedrica 
formazione che segue comprende 800 ore di teoria e pratica nonché un’istruzio-
ne nell’ambito della leadership. Inoltre i sergenti che concludono questo corso di 
formazione hanno già affrontato gran parte del percorso per ottenere l’attestato 
professionale federale di «Cyber Security Specialist». Un particolare vantaggio 
del sistema di milizia: chi conclude con successo il corso di formazione ciber è 
molto richiesto sul mercato del lavoro. Con i corsi di ripetizione annuali queste 
competenze confluiscono nuovamente nell’esercito e viceversa.  

Ciberspecialista nell’esercito - un compito unico nel suo genere 
I compiti dell’esercito in ambito ciber sono interessanti e variati e presentano  
opportunità fuori dal comune anche per la carriera civile. Le persone impiegate 
in questo campo d’attività dell’esercito vengono sostenute attivamente e devono 
sempre dare il meglio di sé.

Sfide del futuro 
Il ciberspazio si sviluppa ad una velocità estremamente elevata. Ogni giorno  
sorgono nuove forme di minaccia. Qualsiasi attacco andato a buon fine può in-
fliggere gravi danni al sistema complessivo «esercito» e oltre. Respingere questi 
attacchi fa parte del nostro compito.

81
.19

3.
02

i 
08

.19
 2

00


