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LA SCUOLA RECLUTE
Il modello d’istruzione e di servizio dell’Esercito svizzero contiene alcuni elementi volti a facilitare il coordinamento tra servizio militare e formazione/perfezionamento nonché vita professionale alle persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare.
Le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare possono pianificare la scuola reclute (SR) in modo flessibile: al più presto dall’inizio
del 19° anno d’età e al più tardi nell’anno in cui compiono 25 anni. Vengono svolte due scuole reclute all’anno (eccezione: SR per autisti quattro
volte all’anno).
La scuola reclute dura 18 settimane (con poche eccezioni come p. es. i
granatieri con una durata di 23 settimane) e di regola da
gennaio a maggio: settimane civili 3 – 20
giugno a ottobre:
settimane civili 26 – 43
Durante la scuola reclute i militari possono beneficiare di due giorni di
congedo da definire individualmente, per i quali non occorre alcuna motivazione (giorni «jolly»), a condizione che l’andamento del servizio permetta un’assenza. In casi eccezionali (per importanti motivi famigliari, legati
alla formazione o professionali) è possibile interrompere una volta il servizio d’istruzione. Tale frazionamento deve avvenire dopo l’istruzione di
base generale. In seguito a un’interruzione la recluta deve tuttavia recuperare imperativamente la seconda parte dell’istruzione entro due anni.
Dopo la scuola reclute i soldati assolvono sei corsi di ripetizione che di
regola durano tre settimane all’anno (eccezione: militari in ferma continuata che prestano tutti i giorni di servizio in un unico periodo senza interruzione). I soldati rimangono incorporati per 9 anni e prestano complessivamente 245 giorni di servizio. Il numero di giorni di servizio vale
anche per i militari che hanno assolto la propria scuola reclute in Esercito XXI. I sottufficiali e gli ufficiali prestano i servizi d’istruzione dei quadri necessari in base al loro grado militare e rimangono incorporati più a
lungo.

Scuole universitarie

STUDIO E SCUOLA
RECLUTE
Per la maggior parte degli studi i corsi durano da metà febbraio a fine
maggio (settimane civili 7–22) e da metà settembre a Natale (settimane civili 37– 51). Dopo la fine del semestre possono seguire diverse settimane di
esami.
Il periodo compreso tra gli esami di maturità e l’inizio dello studio non è
sufficiente per assolvere la scuola reclute senza sovrapposizioni di scadenze. L’esercito consiglia perciò di assolvere la scuola reclute prima
dell’inizio dello studio (iniziando lo studio più tardi), oppure di assolverla
durante un anno transitorio (interruzione dello studio), soprattutto se vi è
una raccomandazione per una funzione di quadro espressa in occasione
del reclutamento.
In circa un anno è possibile assolvere l’intera scuola reclute; dopodiché,
in caso di idoneità, è possibile assolvere un’istruzione quale sottufficiale
superiore o ufficiale. Nell’ambito di un anno transitorio è inoltre possibile
prestare l’intero servizio militare in un unico periodo in qualità di militare in ferma continuata.
In linea di principio la scuola reclute va prestata in un unico periodo. In
casi del tutto eccezionali, presentando una domanda motivata, è possibile
un frazionamento se il servizio lo consente e se la ripartizione è indispensabile ai fini della formazione civile o per motivi professionali.
Se dopo la scuola reclute uno/una studente intraprende una carriera di
quadro, in caso di necessità l’esercito può licenziare i suoi quadri fino a
tre settimane prima della fine del servizio pratico e concedere loro un congedo durante cinque giorni a scelta per prepararsi agli studi. Il licenziamento anticipato viene compensato nel quadro dei CR.

Apprendistato e maturità

ESAMI FINALI E SCUOLA
RECLUTE
Nella scelta del periodo della scuola reclute estiva si è cercato di contenere il più possibile le sovrapposizioni di scadenze tra gli esami di
fine apprendistato, quelli di maturità e l’istruzione militare di base
(scuola reclute). La maggior parte degli esami è conclusa nella settimana civile 25, vale a dire nella settimana prima dell’inizio della scuola
reclute. I militari che devono ancora assolvere esami dopo la settimana
civile 25 o che devono partecipare a cerimonie di chiusura, vengono
congedati dal servizio militare presentando in precedenza la convocazione agli esami o l’invito.
I contratti d’apprendistato scadono perlopiù a fine luglio / metà agosto. Ciò richiede flessibilità nei confronti dei giovani sia da parte
dell’esercito che da parte delle aziende di tirocinio. Se l’apprendista ha
concluso la procedura di qualificazione, può entrare in servizio per la
scuola reclute prima di concludere la formazione professionale di base.
Le aziende di tirocinio possono fornire il loro sostegno dispensando i
propri apprendisti in modo tale da permettere loro di iniziare l’istruzione militare di base nella settimana civile 26.
Chi prima dell’inizio o all’inizio della scuola reclute viene a sapere di
non aver superato uno o più esami, può presentare una domanda di
differimento o di sospensione del servizio militare per ripetere gli esami di fine apprendistato o di maturità.
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Istruzione dei quadri

AVANZAMENTO
NELL’ESERCITO
Anche i futuri quadri assolvono dapprima un’intera scuola reclute e
successivamente una scuola sottufficiali di quattro settimane. Le capacità e le competenze acquisite vengono poi approfondite e consolidate
nel servizio pratico («pagamento del grado»).
Dopo il servizio pratico i sottufficiali superiori e gli ufficiali assolvono
il corso di formazione per sottufficiali superiori (6 settimane) o la scuola ufficiali (15 settimane). Una volta conclusi i propri corsi di formazione, assolvono quindi un corso preparatorio dei quadri e pagano il nuovo grado nell’ambito di un servizio pratico durante un’intera scuola reclute.
L’istruzione a sottufficiale dura 41 settimane, quella a sottufficiale superiore 62 settimane e quella a ufficiale 64 settimane.
Scuola reclute
18 sett
Servizio pratico
caposez 7 sett, suff sup 14 sett,
suff 18 sett
Cfo suff sup
6 sett

Sergente maggiore d’unità/furiere

Scuola ufficiali
15 sett

Caposezione (tenente)
Sett = Settimane
Caposez = Caposezione

SSU = Scuola sottufficiali
Suff sup = Sottufficiale superiore

CQ

SSU
4 sett

Servizio pratico
18 sett

CQ

Capogruppo (sergente)

CQ

Soldato

Servizio pratico
18 sett

CQ = Corso preparatorio dei quadri
Suff = Sottufficiale

Vantaggi dell’istruzione militare dei quadri

VALORE AGGIUNTO
Per poter continuare ad acquisire i migliori candidati per una carriera
di quadro, vengono adottate ulteriori misure a favore dei militari:
SICUREZZA FINANZIARIA
I militari ricevono il soldo e l’indennità per perdita di guadagno (IPG)
per ogni giorno di servizio prestato nell’Esercito svizzero. Il soldo dipende dal grado militare.
MIGLIORE FORMAZIONE PRATICA ALLA CONDOTTA
Durante la formazione militare alla condotta i quadri vengono tra l’altro
istruiti nell’ambito del personale, della comunicazione, della tecnica di
lavoro e della tecnica di condotta. Un’importanza centrale viene attribuita all’applicazione pratica dei principi di condotta appresi. Ogni quadro è confrontato quotidianamente con situazioni di condotta e può perciò applicare praticamente e in modo fondato quanto appreso.
ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE
Dopo aver concluso con successo la loro istruzione, i quadri dell’esercito ricevono un attestato di formazione e di competenza.
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.
COMPUTABILITÀ SUGLI STUDI
›› Stage pratico: presso varie scuole universitarie professionali svizzere
è possibile computare diverse istruzioni militari sugli stage pratici
durante gli studi preliminari.
›› Punti 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.

Trovate ulteriori informazioni relative all’ulteriore sviluppo
dell’esercito in Internet:
www.esercito.ch/uses-faq
Comunicazione Difesa:
info@vtg.admin.ch

