Ulteriore sviluppo dell’esercito

IL MODELLO D’ISTRUZIONE
E DI SERVIZIO
DELL’ESERCITO SVIZZERO
Vantaggi anche per la formazione e
il perfezionamento in ambito civile

Istruzione militare

PANORAMICA DEI VANTAGGI
Al fine di acquisire per una possibile carriera le migliori candidate e
i migliori candidati, vengono adottate ulteriori misure:
COMPUTABILITÀ SUGLI STUDI (STAGE PRATICO)
Presso varie scuole universitarie professionali svizzere è possibile 
computare diverse istruzioni militari sugli stage pratici durante gli
studi preliminari.
COMPUTABILITÀ SUGLI STUDI (ECTS)
Presso diverse scuole universitarie, i quadri dell’esercito possono far
accreditare la loro istruzione militare sui cicli di studio sotto forma di
punti ECTS.
ATTESTATO DI FORMAZIONE
Dopo aver concluso con successo la loro istruzione, i quadri dell’esercito ricevono un attestato di formazione e di competenza della qualificazione ottenuta.
INDENNITÀ DI FORMAZIONE
A dipendenza del grado di servizio e della durata dell’istruzione, ai quadri
dell’esercito viene concessa un’indennità finanziaria di formazione che può
essere impiegata per la formazione e il perfezionamento in ambito civile.
ARMONIZZAZIONE CON GLI STUDI
Per la formazione in ambito civile, in caso di necessità l’esercito concede
ai propri quadri impegnati nel servizio pratico fino a tre settimane libere
prima della fine della scuola reclute e inoltre un congedo durante cinque
giorni a scelta per prepararsi agli studi. Il licenziamento anticipato
viene compensato nel quadro dei CR.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Informazioni sul riconoscimento dell’istruzione dei quadri da parte delle
scuole universitarie: www.armee.ch/hka

Ulteriore sviluppo dell’esercito

PANORAMICA
DELLE NOVITÀ
Con l’ulteriore sviluppo dell’esercito (USEs) l’accento viene posto sulla
prontezza più elevata, sull’equipaggiamento completo, sulla regionalizzazione e su un’istruzione dei quadri ottimizzata. Gli aspiranti quadri di milizia avranno l’opportunità di acquisire ulteriori competenze specialistiche e sociali mediante esperienze pratiche.
A tale scopo il modello di servizio viene radicalmente rielaborato e il
numero di giorni di servizio viene adeguato. Nel contempo l’istruzione
militare è stata ottimizzata nell’ottica della formazione e del perfezionamento in ambito civile.

BASI GIURIDICHE
Le novità vengono sancite sul piano giuridico da ordinanze del
Consiglio federale. Gli atti normativi del 2017 sono stati approvati dal
Consiglio federale il 22 novembre.

Panoramica

INDENNITÀ
DI FORMAZIONE
L’importo massimo dell’indennità di formazione per i quadri
dell’esercito dipende dal grado di servizio e dalla durata della
formazione. Tale indennità può essere impiegata per una
formazione o un perfezionamento in ambito civile.
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Istruzione

IL MODELLO
D’ISTRUZIONE
L’istruzione deve essere condotta da quadri che sono addestrati ad un
livello elevato. L’obiettivo è di acquisire i migliori candidati per l’avanzamento e di prepararli in maniera ottimale ai loro compiti grazie ad
un’efficace istruzione dei quadri.
Pertanto tutti i militari tra il 19° e il 25° anno d’età assolvono durante
una scuola reclute (SR) di 18 settimane un’istruzione militare di base
completa. Le capacità e le competenze acquisite verranno ora approfondite e consolidate nel servizio pratico durante una SR completa. Al
fine di essere preparati ancor meglio al loro servizio, i quadri prima del
servizio pratico assolveranno inoltre il corso preparatorio dei quadri
(CQ) della durata di una settimana.

Scuola reclute
18 sett

Cfo suff sup
6 sett

Furiere

Cfo suff sup
6 sett
Scuola ufficiali
15 sett

Caposezione

sett = settimane
Cfo = corso di formazione

SSU = scuola sottufficiali
suff sup = sottufficiale superiore

CQ = corso preparatorio dei quadri
SU = sottufficiale

CQ

Sergente maggiore d'unità

Servizio pratico
18 sett

CQ

Servizio pratico
caposez 7 sett ,
suff sup 14 sett , suff 18 sett

Servizio pratico
18 sett

CQ

SSU
4 sett

Capogruppo

CQ

Soldato

Servizio pratico
18 sett

caposez = caposezione

Giorni di servizio

IL MODELLO
DI SERVIZIO
Il modello di servizio stabilisce per quanto tempo un soldato, un sottufficiale o un ufficiale rimane incorporato nell’esercito. Esso definisce la durata dell’istruzione militare, dalla scuola reclute fino ai corsi
di ripetizione. Il 1° gennaio 2018 il modello è stato adeguato, per tenere conto in tal modo del nuovo modello d’istruzione e della necessità di apporto di nuove leve all’esercito.

Soldato

245 giorni

Sottufficiale

440–450 giorni

Sottufficiale superiore

510–680 giorni

Ufficiale subalterno

680 giorni

Capitano

240 giorni dopo la promozione

Ufficiale/sottufficiale
di stato maggiore a partire
da aiutante di stato
maggiore

240 giorni dopo la promozione
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