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Osservazioni
1. Per favorire la leggibilità, nella descrizione delle carriere normali viene utilizzato il
maschile generico; tutte le indicazioni si riferiscono sempre a tutti i militari, di entrambi
i sessi.
2. Le rappresentazioni relative alle carriere normali si basano sulla Legge federale
sull’esercito e sull’amministrazione militare (LM; SR 510.10) e sull’ordinanza
concernente l’obbligo di prestare servizio militare (OOPSM; SR 512.21).
3. Queste rappresentazioni hanno l'obiettivo di rendere comprensibili a tutti le carriere
normali.
4. In caso di divergenze tra le rappresentazioni e le norme legali citate, fanno in ogni
caso fede queste ultime.
5. Per ottenere maggiori informazioni è possibile scansionare i codici QR (p es LMS
DDPS).
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SISTEMA D’ISTRUZIONE DEI QUADRI

L’attuale modello d’istruzione permette ai giovani militari (mil) di assolvere in circa nove
mesi l’istruzione per diventare sottufficiale o sottufficiale superiore e in poco più di un
anno l’istruzione per diventare ufficiale.
Anche i militari in ferma continuata hanno possibilità di fare carriera, ma devono assolvere
i servizi d’avanzamento nelle normali scuole per quadri. In seguito, se lo desiderano,
possono svolgere i servizi d’istruzione rimanenti nuovamente in un unico periodo come
militari in ferma continuata.
Di regola l'ultimo grado viene pagato integralmente.
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SOLDO, SUPPLEMENTO DI
SOLDO E INDENNITÀ PER
PERDITA DI GUADAGNO

Le indennità finanziarie per i militari in servizio consistono in soldo, supplemento di soldo
e indennità per perdita di guadagno (IPG). Se prima dell'entrata in servizio sussisteva un
rapporto di lavoro o un obbligo di mantenimento, anche l’indennità per perdita di
guadagno sarà superiore.

RETRIBUZIONE MINIMA IN CHF DURANTE L’ISTRUZIONE

Durante il servizio militare, i militari sono assicurati contro le malattie e gli infortuni
presso l’Assicurazione militare. Se il servizio dura più di 60 giorni, viene sospeso
l'obbligo di assicurazione nel quadro dell'assicurazione obbligatoria delle cure medicosanitarie.
Ciò significa che, se la durata prevista del servizio viene notificata tempestivamente (8
settimane prima dell'inizio del servizio), l’assicuratore rinuncia alla riscossione del
premio per l'assicurazione di base a partire dall’inizio del servizio. È tuttavia necessario
comunicare alla cassa malati anche l'entrata in servizio e ogni cambiamento della
durata del servizio.
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CONTRIBUTO PER LA
FORMAZIONE

Chi decide di intraprendere la carriera di sottufficiale, sottufficiale superiore o ufficiale
nell’esercito, per ogni livello di grado raggiunto riceve un importo utilizzabile per una
formazione o per una formazione continua in ambito civile. L'importo individuale e
massimo del contributo per la formazione per i quadri dell'esercito dipende dal grado di
servizio e dalla durata della formazione.

CONDIZIONI
Hanno diritto alla concessione di un contributo per la formazione destinato a formazioni
e formazioni continue in ambito civile i quadri di milizia dell’esercito che hanno assolto
con successo la scuola per i quadri e il servizio pratico.

IMPORTO DEL CONTRIBUTO PER LA FORMAZIONE
Il contributo per la formazione serve esclusivamente a finanziare le tasse universitarie,
scolastiche, di corsi ed esami. Il contributo per la formazione per un avanzamento militare
ammonta al massimo agli importi seguenti:
Sergente
Furiere / sergente maggiore d'unità
Caposezione
Comandante d'unità
Aiuto di comando corpo di truppa e ufficiale superiore

max. CHF
max. CHF
max. CHF
max. CHF
max. CHF

3 000.–
10 100.–
10 600.–
11 300.–
3 300.–

PROCEDURA
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SOLDATO E APPUNTATO

La scuola reclute viene assolta tra il 19° e il 25° anno d’età, di regola dopo aver concluso
una prima formazione civile. Dopo aver superato il reclutamento di 3 giorni al massimo,
di regola il militare assolve una scuola reclute di 124 giorni (18 settimane) seguita da
servizi d'istruzione delle formazioni per i rimanenti giorni di servizio.
La durata complessiva del servizio per soldati e appuntati è di 245 giorni. I granatieri, gli
esploratori paracadutisti e le reclute istruite presso il Centro d’istruzione delle forze
speciali prestano una SR di 23 settimane. I granatieri completano un totale di 280 giorni
di servizio. La promozione al grado di soldato avviene alla fine della 12° settimana della
scuola reclute.
L'obbligo di prestare servizio militare dura fino alla fine del decimo anno civile successivo
alla promozione al grado di soldato. Nell'anno del proscioglimento, i soldati non possono
più essere richiamati per servizi d'istruzione concernenti il completamento del totale
obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione.
I militari di truppa che il 31 dicembre 2017 non avevano ancora completato il totale
obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione, rimangono assoggettati all’obbligo di
prestare servizio militare fino alla fine del 12° anno civile successivo alla promozione al
grado di soldato.
I soldati che nei servizi d’istruzione delle formazioni hanno ricevuto una qualificazione
almeno ottima possono essere promossi ad appuntati. L'appuntato può essere impiegato
per assumere una particolare responsabilità tecnica o come sostituto del capogruppo. La
promozione al grado di appuntato ha luogo al più presto dopo il primo corso di ripetizione.
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SOLDATO E APPUNTATO
(militari in ferma continuata)

Per i militari in ferma continuata, il totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione
ammonta a 300 giorni ripartiti tra il reclutamento, la scuola reclute e i servizi d'istruzione
delle formazioni per militari in ferma continuata.
I soldati che nei servizi d’istruzione delle formazioni hanno ricevuto una qualificazione
almeno molto buona possono essere promossi ad appuntati.
L'appuntato può essere impiegato per assumere una particolare responsabilità tecnica o
come sostituto del capogruppo.
La promozione ad appuntato può avere luogo al più presto dopo avere prestato 20 giorni
nei servizi d’istruzione delle formazioni.

5

Ausilio di lavoro 40.100 i

6

Carriere normali

CAPOGRUPPO
(sergente)

Il futuro capogruppo (sergente) assolve il reclutamento, una scuola reclute intera, una
scuola sottufficiali di 27 giorni (4 settimane) e un servizio pratico di 19 settimane. In
seguito presta 6 corsi di ripetizione inclusi i corsi preparatori dei quadri oppure
complessivamente 155 giorni in servizi d'istruzione delle formazioni.
La scuola sottufficiali per granatieri ed esploratori paracadutisti dura 6 settimane.
Il totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione per i sergenti è di 440 giorni; per i
sergenti granatieri 475 giorni; per i sergenti esploratori paracadutisti 865 giorni e per i
militari in ferma continuata 507 giorni. La promozione a sergente ha luogo al termine della
scuola sottufficiali.
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CAPOCUCINA
(sergente)

Il futuro capocucina assolve il reclutamento e la scuola reclute. Durante questo periodo
svolge il corso speciale per cuochi di truppa della durata di una settimana (tra la 3a e la
6a settimana di scuola reclute) e il corso speciale per aspiranti capicucina della durata di
due settimane (tra la 9a e la 12a settimana di scuola reclute).
Una volta ricevuta la proposta per diventare capocucina, assolve la scuola sottufficiali per
capicucina di 40 giorni (6 settimane) e un servizio pratico di 19 settimane (incl. corso
preparatorio dei quadri). In seguito presta 6 corsi di ripetizione, inclusi i corsi preparatori
dei quadri, o complessivamente 155 giorni in servizi d'istruzione delle formazioni.
Il totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione per i capicucina è di 440 giorni, per i
militari in ferma continuata 507 giorni. La promozione a sergente ha luogo al termine della
scuola sottufficiali per capicucina.
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SOTTUFFICIALE DELLA POSTA
DA CAMPO (sergente)

Il futuro sottufficiale della posta da campo assolve il reclutamento, una scuola reclute
intera, una scuola sottufficiali di 27 giorni (4 settimane) e un servizio pratico di 19
settimane.
Nel servizio pratico sono integrati 19 giorni d'istruzione specialistica. In seguito presta 6
corsi di ripetizione, inclusi i corsi preparatori dei quadri, o complessivamente 155 giorni
in servizi d'istruzione delle formazioni.
Il totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione per i sottufficiali della posta da campo
è di 440 giorni. La promozione a sergente ha luogo al termine della scuola sottufficiali.
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SOSTITUTO DEL CAPOSEZIONE
(sergente capo)

I sergenti con qualificazioni almeno ottime possono essere promossi a sostituti del
caposezione (sergente capo). Al più presto dopo il 2° corso di ripetizione (per i militari in
ferma continuata al più presto dopo 50 giorni in servizi d'istruzione delle formazioni) è
possibile procedere a una promozione senza che debba essere prestato un ulteriore
servizio d'istruzione di base.
Il totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione viene aumentato di 10 giorni e
ammonta complessivamente a 450 giorni; per i sergenti capo militari in ferma continuata
a 507 giorni; per i sergenti capo granatieri a 485 giorni e per i sergenti capo esploratori
paracadutisti a 865 giorni.
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SERGENTE MAGGIORE
(sottufficiale tecnico)

Per quanto riguarda l’istruzione a sergente maggiore (sottufficiale tecnico) si distinguono
due varianti.
VARIANTE I
Il sergente presta almeno 2 corsi di ripetizione e riceve la proposta quale sottufficiale
tecnico. Assolve quindi il corso di formazione tecnica e viene promosso a sergente
maggiore. Le diverse peculiarità nell’ambito dell’istruzione si rispecchiano in corsi di
diversa durata, tra 12 e 26 giorni. Il totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione per
sergenti maggiori è complessivamente di 510 giorni (forze speciali 545 giorni).
VARIANTE II
Al termine del servizio pratico quale sergente viene assegnata la proposta
d’avanzamento a sottufficiale tecnico. L’aspirante assolve il corso di formazione tecnica
direttamente dopo il servizio pratico e viene promosso a sergente maggiore. Le diverse
peculiarità nell’ambito dell’istruzione si rispecchiano in corsi di diversa durata, tra 12 e 26
giorni. Il totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione per sergenti maggiori è
complessivamente di 510 giorni (forze speciali 545 giorni).
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SERGENTE MAGGIORE D’UNITÀ
E FURIERE

I futuri sergenti maggiori d’unità (sergenti maggiori capo) e furieri assolvono una scuola
reclute e una scuola sottufficiali. Il servizio pratico quale sergente dura 103 giorni, che
corrisponde a 15 settimane (incl. 1 settimana di corso preparatorio dei quadri).
Successivamente l’aspirante assolve un corso di formazione di 6 settimane per
sottufficiali superiori. In seguito presta un servizio pratico quale sergente maggiore capo
o furiere durante un’intera scuola reclute (incl. 1 settimana di corso preparatorio dei
quadri).
Per i sergenti maggiori capo e i furieri, il totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione
ammonta a 650 giorni di servizio, per granatieri ed esploratori paracadutisti 685 giorni,
per militari in ferma continuata 668 giorni.
È possibile un passaggio dalla carriera di sottufficiale superiore a quella di ufficiale.
L’assegnazione di una proposta per l’avanzamento a ufficiale può aver luogo al più presto
dopo il secondo corso di ripetizione.
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AIUTANTE SOTTUFFICIALE
(sottufficiale della logistica)

Il futuro aiutante sottufficiale (sottufficiale della logistica) assolve in una prima fase
l’istruzione a sottufficiale superiore (sergente maggiore, sergente maggiore capo, furiere).
La proposta per l’avanzamento a sottufficiale della logistica viene assegnata al più presto
dopo il 1° corso di ripetizione. L'aspirante assolve il corso di formazione tecnica per
sottufficiali della logistica della durata di 26 giorni. In seguito viene promosso ad aiutante
sottufficiale. Successivamente presta un servizio pratico di 26 giorni e i giorni di servizio
richiesti nei servizi d’istruzione delle formazioni. Il totale obbligatorio di giorni di servizio
d’istruzione per l'aiutante sottufficiale è di 680 giorni.
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AIUTANTE DI STATO MAGGIORE

Il futuro aiutante di stato maggiore assolve, in una prima fase, l’istruzione a sergente
maggiore capo o furiere oppure a sottufficiale tecnico o aiutante sottufficiale.
La proposta per l’avanzamento ad aiutante di stato maggiore viene assegnata al più
presto dopo 2 corsi di ripetizione. Successivamente l’aspirante aiutante di stato maggiore
assolve il corso di formazione alla condotta corpo di truppa di 33 giorni (5 settimane). Il
corso di formazione alla condotta corpo di truppa comprende una parte d'istruzione di
base generale di 2 settimane nonché una parte d'istruzione di base alla funzione e
istruzione di reparto di 3 settimane (in totale 5 settimane). In seguito presta un servizio
pratico di 12 giorni. Per essere promosso ad aiutante di stato maggiore, l’aspirante deve
avere almeno 25 anni.
Dal momento della sua promozione, l’aiutante di stato maggiore presta al massimo 240
giorni di servizio, indipendentemente dai servizi d’istruzione di base e servizi d’istruzione
delle formazioni già prestati fino a quel momento. Dopo 120 giorni di servizio si può
rinunciare a un’ulteriore chiamata in servizio. Gli aiutanti di stato maggiore che sono
incorporati in stati maggiori di corpi di truppa rimangono soggetti all'obbligo di prestare
servizio militare fino al compimento del 42° anno d’età e non possono superare il limite
massimo per servizi d'istruzione delle formazioni di 75 giorni di servizio in due anni
consecutivi.
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AIUTANTE MAGGIORE

Il futuro aiutante maggiore ha assolto l’istruzione ad aiutante di stato maggiore.
La proposta per l’avanzamento ad aiutante maggiore può essere assegnata al più presto
dopo 4 corsi di ripetizione quale aiutante di stato maggiore. In seguito, il futuro aiutante
maggiore assolve il corso di formazione tecnica B di 21 giorni al massimo e il corso di
formazione alla condotta Grande Unità di 38 giorni al massimo. Per essere promosso ad
aiutante maggiore deve avere almeno 32 anni.
Dal momento della sua promozione, l’aiutante maggiore presta al massimo 240 giorni di
servizio, indipendentemente dai servizi d’istruzione di base e servizi d’istruzione delle
formazioni già prestati fino a quel momento. Dopo 120 giorni di servizio si può rinunciare
a un’ulteriore chiamata in servizio. Gli aiutanti maggiori che sono incorporati in stati
maggiori di Grande Unità rimangono soggetti all'obbligo di prestare servizio militare fino
al compimento del 50° anno d’età e non possono superare il limite massimo per servizi
d'istruzione delle formazioni di 75 giorni di servizio in due anni consecutivi.
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AIUTANTE CAPO

Il futuro aiutante capo ha assolto l’istruzione ad aiutante maggiore.
La proposta per l’avanzamento ad aiutante capo può essere assegnata al più presto dopo
4 anni di servizio quale aiutante maggiore. Non è necessaria un’istruzione
supplementare.
Per essere promosso ad aiutante capo, l’aiutante maggiore deve avere almeno 38 anni.
Dal momento della sua promozione, l’aiutante capo presta al massimo 240 giorni di
servizio, indipendentemente dai servizi d’istruzione di base e servizi d’istruzione delle
formazioni già prestati fino a quel momento. Dopo 120 giorni di servizio si può rinunciare
a un’ulteriore chiamata in servizio.
Gli aiutanti capo che sono incorporati in stati maggiori di Grande Unità rimangono soggetti
all'obbligo di prestare servizio militare fino al compimento del 50° anno d’età e non
possono superare il limite massimo per servizi d'istruzione delle formazioni di 75 giorni di
servizio in due anni consecutivi.
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CAPOSEZIONE
(ufficiale subalterno)

Il futuro caposezione (ufficiale subalterno) assolve una scuola reclute completa di 18
settimane, in seguito la scuola sottufficiali di 4 settimane e quindi un servizio pratico di 8
settimane (incl. 1 settimana di corso preparatorio dei quadri). Durante il servizio pratico
riceve la proposta per l’avanzamento a ufficiale.
Successivamente l’aspirante ufficiale deve assolvere la scuola ufficiali di 15 settimane.
La promozione a tenente ha luogo una volta terminata la scuola ufficiali. In seguito il
tenente presta il servizio pratico di 19 settimane quale caposezione in una scuola reclute
(incl. il corso preparatorio dei quadri).
La promozione a primotenente è possibile al più presto dopo 3 corsi di ripetizione e
dipende dalle prestazioni. Contemporaneamente è possibile assegnare una proposta per
l’avanzamento. Una promozione indipendente dalle prestazioni ha luogo dopo aver
prestato 6 corsi di ripetizione. In linea di principio l’istruzione a ufficiale va assolta in un
unico periodo. Tuttavia per ragioni di servizio può essere frazionata (al massimo due
interruzioni per gli avanzamenti a ufficiale).
Il totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione per gli ufficiali subalterni è di 680
giorni di servizio, per i granatieri 715 giorni, per gli esploratori paracadutisti 1105 giorni e
per i militari in ferma continuata 668 giorni.
È anche possibile un’assegnazione della proposta d’avanzamento a ufficiale durante il
corso di ripetizione, tuttavia solo nella misura in cui il sottufficiale/il sottufficiale superiore
può prestare ancora almeno 4 corsi di ripetizione nella sua nuova funzione quale
caposezione.

16

Ausilio di lavoro 40.100 i

17

Carriere normali

UFFICIALE SPECIALISTA
DI LINGUE (ufficiale subalterno)

Gli specialisti di lingue devono imperativamente assolvere l'istruzione di ufficiale. La
selezione avviene tramite un assessment prima del servizio oppure durante la prima
settimana di scuola reclute. Lo specialista di lingue presta una scuola reclute completa di
18 settimane nella Formazione d’addestramento dell’aiuto alla condotta oppure in un’altra
formazione d’addestramento nella sua funzione di reclutamento. In seguito assolve la
scuola sottufficiali di 4 settimane e svolge un servizio pratico di 8 settimane (incl. una
settimana di corso preparatorio dei quadri).
L'aspirante ufficiale specialista di lingue (ufficiale subalterno) deve poi seguire la scuola
ufficiali di 15 settimane obbligatoriamente presso la Formazione d’addestramento
dell’aiuto alla condotta. La promozione a tenente avviene dopo il superamento della
scuola ufficiali. Dopo la scuola ufficiali, l'aspirante ufficiale specialista di lingue svolge un
servizio pratico speciale per specialisti di lingue di 15 settimane. Questo viene
organizzato solo ogni due anni, in anni pari, dal comando della brigata d'aiuto alla
condotta 41 / sistemi - istruzione - supporto (Br aiuto cond 41/SIS).
Gli ufficiali specialisti di lingue svolgono i corsi di ripetizione e sono impiegati sull’arco di
tutto l'anno a favore di diversi beneficiari di prestazioni dell'esercito e della politica. La
promozione a primotenente è possibile al più presto dopo 3 corsi di ripetizione ed è
dipendente dalle prestazioni. Una promozione indipendente dalle prestazioni avviene
dopo aver assolto 6 corsi di ripetizione. In linea di principio l’istruzione a ufficiale va
assolta in un unico periodo. Tuttavia per ragioni di servizio può essere frazionata (al
massimo due interruzioni per gli avanzamenti a ufficiale). Il totale obbligatorio di giorni di
servizio d’istruzione per gli ufficiali subalterni è di 680 giorni di servizio.
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MEDICO MILITARE
(ufficiale subalterno)

Il futuro medico militare assolve, idealmente prima dell’inizio degli studi, una scuola
reclute di 12 settimane (che comprende la scuola sottufficiali per medici militari). Durante
la scuola reclute riceve la proposta per l’avanzamento a medico militare. La promozione
a soldato avviene alla fine della scuola reclute.
Gli aspiranti assolvono il corso per quadri di medicina (scuola ufficiali per medici militari)
di 8 settimane nell’anno della scelta della specializzazione oppure dopo il quinto anno di
studio. La promozione a sergente avviene all’inizio del corso per quadri di medicina. Dopo
aver concluso con successo il corso per quadri di medicina, ha luogo la promozione a
tenente.
Dopo aver ottenuto il diploma federale in medicina umana, il tenente presta un servizio
pratico di 12 settimane quale di medico nell’assistenza sanitaria di base.
La promozione a primotenente è possibile al più presto dopo 3 corsi di ripetizione ed è
dipendente dalle prestazioni. Una proposta di avanzamento a medico di
battaglione/gruppo può essere emessa dopo un corso di ripetizione. Una promozione
indipendente dalle prestazioni avviene dopo aver assolto 6 corsi di ripetizione.
Il totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione per i medici militari è di 456 giorni.
L’obbligo di prestare servizio militare dura fino alla fine dell’anno in cui si compie il 40°
anno d’età. Il medico militare può essere nominato quale specialista; in questa veste
presta al massimo ulteriori 50 giorni di servizio d’istruzione e rimane soggetto all’obbligo
di prestare servizio militare fino al compimento del 50º anno d’età.
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DENTISTA
(ufficiale subalterno)

Il futuro dentista assolve, idealmente prima dell’inizio degli studi, una scuola reclute di 12
settimane (che comprende la scuola sottufficiali per medici militari). Durante la scuola
reclute riceve la proposta per l’avanzamento a dentista. La promozione a soldato avviene
alla fine della scuola reclute.
Gli aspiranti assolvono il corso per quadri di medicina (scuola ufficiali per medici militari)
di 8 settimane dopo il master. La promozione a sergente avviene all’inizio del corso per
quadri di medicina. Dopo aver concluso con successo il corso per quadri di medicina, ha
luogo la promozione a tenente.
Dopo aver ottenuto il diploma federale in medicina dentistica, il tenente presta un servizio
pratico di 12 settimane nonché un’istruzione specialistica in chirurgia maxillofacciale di
12 settimane. Questa istruzione si svolge presso una clinica speciale civile in Svizzera.
La promozione a primotenente è possibile al più presto dopo 3 corsi di ripetizione ed è
dipendente dalle prestazioni. Una promozione indipendente dalle prestazioni avviene
dopo aver assolto 6 corsi di ripetizione.
Il totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione per i dentisti è di 538 giorni. L’obbligo
di prestare servizio militare dura fino alla fine dell’anno in cui si compie il 40° anno d’età.
Il dentista può essere nominato quale specialista; in questa veste presta al massimo
ulteriori 50 giorni di servizio d’istruzione e rimane soggetto all’obbligo di prestare servizio
militare fino al compimento del 50º anno d’età.
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FARMACISTA
(ufficiale subalterno)

Il futuro farmacista assolve, idealmente prima dell’inizio degli studi, una scuola reclute di
12 settimane (che comprende la scuola sottufficiali per medici militari). Durante la scuola
reclute riceve la proposta per l’avanzamento a farmacista. La promozione a soldato
avviene alla fine della scuola reclute.
Gli aspiranti assolvono il corso per quadri di medicina (scuola ufficiali per medici militari)
di 8 settimane dopo il master. La promozione a sergente avviene all’inizio del corso per
quadri di medicina. Dopo aver concluso con successo il corso per quadri di medicina, ha
luogo la promozione a tenente.
Dopo aver ottenuto il diploma federale in farmacia, il tenente presta un servizio pratico di
12 settimane, di cui 7 settimane quale caposezione presso la scuola ospedale 41 e 5
settimane per acquisire esperienza tecnica presso la Farmacia dell’esercito o una
farmacia d’ospedale civile.
La promozione a primotenente è possibile al più presto dopo 3 corsi di ripetizione ed è
dipendente dalle prestazioni. Una promozione indipendente dalle prestazioni avviene
dopo aver assolto 6 corsi di ripetizione.
Il totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione per i farmacisti è di 456 giorni.
L’obbligo di prestare servizio militare dura fino alla fine dell’anno in cui si compie il 40°
anno d’età. Il farmacista può essere nominato quale specialista; in questa veste presta al
massimo ulteriori 50 giorni di servizio d’istruzione e rimane soggetto all’obbligo di prestare
servizio militare fino al compimento del 50º anno d’età.
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VETERINARIO
(ufficiale subalterno)

Il futuro veterinario assolve:



la scuola reclute di 12 settimane prima di iniziare lo studio di veterinaria e al termine
del medesimo la scuola sottufficiali per veterinari della durata di 6 settimane;
oppure la scuola reclute di 12 settimane, con integrata la scuola sottufficiali per
veterinari, al termine dello studio di veterinaria.

In seguito l’aspirante deve superare la scuola ufficiali per veterinari della durata di 8
settimane. La promozione a tenente ha luogo dopo il superamento della scuola ufficiali.
Il tenente veterinario presta poi il servizio pratico di 14 settimane quale veterinario o quale
caposezione in una SR veterinaria e animali dell’esercito. Prima o dopo il servizio pratico
il veterinario deve assolvere un corso per quadri della durata di 14 settimane. La
promozione a primotenente è possibile al più presto dopo 3 corsi di ripetizione ed è
dipendente dalle prestazioni. Contemporaneamente può essere assegnata una proposta
d’avanzamento. Una promozione indipendente dalle prestazioni avviene dopo aver
assolto 6 corsi di ripetizione.
Il totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione per i veterinari è di 536 giorni.
L’obbligo di prestare servizio militare dura fino alla fine dell’anno in cui si compie il 40°
anno d’età. Il veterinario può essere nominato quale specialista; in questa veste presta
al massimo ulteriori 50 giorni di servizio d’istruzione e rimane soggetto all’obbligo di
prestare servizio militare fino al compimento del 50º anno d’età.
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QUARTIERMASTRO
(capitano)

Il futuro quartiermastro assolve una scuola reclute completa di 18 settimane, in seguito
la scuola sottufficiali di 4 settimane e quindi un servizio pratico quale sergente di 12 giorni
incl. corso preparatorio dei quadri. Durante il servizio pratico riceve la proposta per
l’avanzamento a quartiermastro.
Successivamente l’aspirante deve assolvere con successo il corso di formazione di 6
settimane per sottufficiali superiori e la scuola ufficiali di 15 settimane. La promozione a
tenente ha luogo una volta conclusa con successo la scuola ufficiali. In seguito il
quartiermastro con il grado di tenente presta il servizio pratico di 19 settimane in una
scuola reclute (incl. corso preparatorio dei quadri).
L’istruzione come quartiermastro si completa solo con la promozione a capitano. La
promozione a primotenente ha luogo dopo aver assolto con successo il corso di
formazione alla condotta corpo di truppa di 12 giorni e un servizio pratico di 12 giorni che
dipende dalla funzione. Il quartiermastro viene promosso a capitano dopo il 3° corso di
ripetizione. Il quartiermastro presta al massimo 240 giorni di servizio a partire dalla sua
promozione a capitano, indipendentemente dai servizi d’istruzione di base e dai servizi
d’istruzione delle formazioni prestati. Dopo 120 giorni di servizio si può rinunciare a
un’ulteriore chiamata in servizio. Per i servizi d’istruzione delle formazioni vale il limite
massimo di 75 giorni di servizio in due anni. Per i capitani l’obbligo di prestare servizio
militare dura fino alla fine dell’anno in cui si compie il 42° anno d’età.
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COMANDANTE D'UNITÀ
(capitano, maggiore)

Il futuro comandante d’unità (capitano) deve assolvere l’istruzione di base quale ufficiale
subalterno. La proposta per l’avanzamento a comandante d’unità è possibile nel 3° corso
di ripetizione.
Il futuro comandante d’unità assolve il corso di formazione alla condotta unità di 26 giorni
(4 settimane) e un corso di formazione tecnica I specifico all’Arma di 5-26 giorni (1-4
settimane), in seguito presta un servizio pratico di 19 settimane in una scuola reclute,
incl. corso preparatorio dei quadri.
Il comandante d’unità presta al massimo 240 giorni di servizio a partire dalla sua
promozione a capitano, indipendentemente dai servizi d’istruzione di base e servizi
d’istruzione delle formazioni già prestati. Dopo 120 giorni di servizio si può rinunciare a
un’ulteriore chiamata in servizio. Per i servizi d’istruzione delle formazioni vale il limite
massimo di 75 giorni di servizio in 2 anni. La durata di permanenza nella funzione di
comandante d’unità è di regola di 3-6 anni.
I comandanti d'unità presso le compagnie di stato maggiore, le batterie di direzione del
fuoco, le compagnie della logistica e le batterie della logistica nonché i comandanti d'unità
che assumono un 2° comando possono essere promossi a maggiore.
Per i capitani l’obbligo di prestare servizio militare dura fino alla fine dell’anno in cui si
compie il 42° anno d’età, per i maggiori fino alla fine dell’anno in cui si compie il 50° anno
d’età. In caso di ulteriore impiego in una funzione di stato maggiore di un corpo di truppa,
il militare deve prestare nuovamente 240 giorni di servizio anche senza promozione, una
volta effettuato l’avanzamento.
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AIUTO DI COMANDO CORPO DI
TRUPPA (da caposezione)

Il percorso per diventare aiuto di comando a livello di corpo di truppa inizia di regola a
partire da caposezione. Una proposta per l’avanzamento in tal senso è possibile al più
presto dal 3° corso di ripetizione. Con l’assegnazione della proposta, il futuro aiuto di
comando viene promosso a primotenente.
L’aspirante assolve un corso di formazione alla condotta corpo di truppa di 12-33 giorni,
a seconda della funzione, un corso di formazione tecnica specifico all’Arma della durata
massima di 19 giorni e in seguito un servizio pratico di 12-16 giorni a seconda della
funzione. La promozione a capitano ha luogo dopo l’assolvimento del servizio pratico.
L’aiuto di comando corpo di truppa presta al massimo 240 giorni di servizio dal momento
della sua promozione, indipendentemente dai servizi d’istruzione di base e servizi
d’istruzione delle formazioni già prestati. Dopo 120 giorni di servizio si può rinunciare a
un’ulteriore chiamata in servizio. Per i servizi d’istruzione delle formazioni vale il limite
massimo di 75 giorni di servizio in 2 anni. Come capitano l’obbligo di prestare servizio
militare dura fino al compimento del 42° anno d’età.
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AIUTO DI COMANDO CORPO DI
TRUPPA (da comandante d'unità)

Anche i comandanti d’unità possono intraprendere la strada per diventare aiuti di
comando a livello di corpo di truppa.
Dopo aver ricevuto la proposta d’avanzamento, il comandante d’unità assolve un corso
di formazione alla condotta corpo di truppa di 12-33 giorni e, a seconda della funzione,
un ulteriore corso di formazione tecnica specifico all’Arma.
I comandanti d’unità che intraprendono la strada per diventare aiuti di comando a livello
di corpo di truppa prestano un servizio pratico di 12-16 giorni a seconda della funzione.
L’aiuto di comando corpo di truppa presta al massimo 240 giorni di servizio
dall’assunzione della funzione, indipendentemente da un’eventuale promozione a
maggiore. Dopo 120 giorni di servizio si può rinunciare a un’ulteriore chiamata in servizio.
Per i servizi d’istruzione delle formazioni vale il limite massimo di 75 giorni di servizio in
2 anni.
I comandanti d’unità e gli ex comandanti d’unità che con il grado di capitano assumono
una funzione di stato maggiore in stati maggiori di corpi di truppa o in stati maggiori
particolari possono essere promossi a maggiore in tale funzione.
Come capitano l’obbligo di prestare servizio militare dura fino al compimento del 42° anno
d’età, come maggiore fino al compimento del 50° anno d’età.
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COMANDANTE DI CORPO DI
TRUPPA (escluso uff SMG)

Per i comandanti d’unità, il percorso per diventare comandante di corpo di truppa prevede
due possibilità: quella che passa da una funzione di sostituto comandante di corpo di
truppa e quella che passa da una funzione di capo impiego. Un comandante d’unità riceve
la proposta d’avanzamento a sostituto comandante di corpo di truppa oppure capo
impiego al più presto dopo 3 corsi di ripetizione. In seguito assolve il corso di formazione
alla condotta corpo di truppa di 5 settimane (33 giorni) e un corso di formazione tecnica II
specifico all’Arma di 5 - 19 giorni presso la formazione d’addestramento competente.
Inoltre deve in seguito prestare un servizio pratico di 16 giorni sotto la responsabilità della
Grande Unità. Dopo 2 corsi di ripetizione come sostituto comandante di corpo di truppa
o capo impiego è possibile l’assegnazione della proposta per diventare comandante di
corpo di truppa e quindi una promozione a tenente colonnello. A tale scopo è necessario
l’assolvimento di un servizio pratico di 16 giorni sotto la responsabilità della Grande Unità.
Per essere promosso il militare deve avere almeno 38 anni. Il comandante di corpo di
truppa presta al massimo 240 giorni di servizio dal momento della sua promozione a
tenente colonnello, indipendentemente dai servizi d’istruzione di base e servizi
d’istruzione delle formazioni già prestati. Dopo 120 giorni di servizio si può rinunciare a
un’ulteriore chiamata in servizio. Per i servizi d’istruzione delle formazioni vale il limite
massimo di 75 giorni di servizio in 2 anni. La durata di permanenza nella funzione di
comandante di corpo di truppa è di regola di 3-4 anni. Come tenente colonnello l’obbligo
di prestare servizio militare dura fino al compimento del 50° anno d’età.
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AIUTO DI COMANDO
GRANDE UNITÀ

Gli aiuti di comando a livello di corpo di truppa possono intraprendere la strada per
diventare aiuti di comando a livello di Grande Unità, Comando ed esercito. Assolvono in
caso di necessità un corso di formazione tecnica B (fino a 21 giorni) nonché il corso di
formazione alla condotta Grande Unità di 38 giorni al massimo.
In veste di ufficiale di stato maggiore a livello di Grande Unità, può essere promosso a
maggiore solamente chi ha prestato servizio almeno 3 anni quale comandante d'unità o
aiuto di comando corpo di truppa e riveste un grado d'ufficiale da almeno otto anni.
L’aiuto di comando presta al massimo 240 giorni di servizio dalla promozione o
dall’assunzione della funzione, indipendentemente dai servizi d’istruzione di base e
servizi d’istruzione delle formazioni già prestati. Dopo 120 giorni di servizio si può
rinunciare a un’ulteriore chiamata in servizio. Per i servizi d’istruzione delle formazioni
vale il limite massimo di 75 giorni di servizio in 2 anni.
L’aiuto di comando con il grado di maggiore a livello di Grande Unità, Comando ed
esercito può essere promosso a tenente colonnello al più presto all’età di 38 anni (ufficiale
di stato maggiore generale da 37 anni).
L’aiuto di comando con il grado di tenente colonnello a livello di Grande Unità, Comando
ed esercito può essere promosso a colonnello al più presto all’età di 42 anni. Dopo ogni
promozione o assunzione della funzione con avanzamento occorre prestare nuovamente
al massimo 240 giorni di servizio. Come capitano l’obbligo di prestare servizio militare
dura fino al compimento del 42° anno d’età, come maggiore, tenente colonnello e
colonnello fino al compimento del 50° anno d’età.
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UFFICIALE DI STATO
MAGGIORE GENERALE

Gli ufficiali di stato maggiore generale (SMG) vengono reclutati tra i migliori comandanti
d’unità. Quale presupposto di base un aspirante ufficiale di stato maggiore generale deve
avere prestato almeno 3 corsi di ripetizione come comandante d’unità. Dopo aver ricevuto
la relativa proposta, l’aspirante ufficiale di stato maggiore generale assolve il corso di
formazione alla condotta corpo di truppa.
Altri requisiti per il corso di formazione di stato maggiore generale I sono il test d’idoneità
militare, il test d’idoneità psicologico, l’assessment center e il corso d’introduzione presso
la Scuola di stato maggiore generale. Una volta superata la selezione viene assolto il
corso di formazione di stato maggiore generale I, al più presto a partire dal compimento
del 30° anno d’età.
Dopo il corso di formazione stato maggiore generale II l’aspirante viene promosso a
maggiore SMG se è ufficiale da almeno di otto anni. Se questa condizione non viene
soddisfatta, viene promosso a capitano SMG.
Tra il corso di formazione di stato maggiore generale II e il corso di formazione di stato
maggiore generale III, l’ufficiale di stato maggiore generale deve prestare almeno 10
giorni di servizio nello stato maggiore di una Grande Unità. Una volta superato il corso di
formazione di stato maggiore generale III e se l’età è di almeno 37 anni può aver luogo
la promozione a tenente colonnello SMG.
Per assumere il comando di un corpo di truppa occorre assolvere interamente il corso di
formazione di stato maggiore generale III. Nel quadro del suo avanzamento, l’ufficiale di
stato maggiore generale può assolvere il corso di formazione di stato maggiore generale
IV per diventare sottocapo di stato maggiore e il corso di formazione di stato maggiore
generale V per diventare capo di stato maggiore o sostituto comandante di una Grande
Unità.
L’ufficiale di stato maggiore generale presta al massimo 1700 giorni di servizio fino al
raggiungimento dell’età massima per prestare servizio. Per i servizi d’istruzione delle
formazioni vale il limite massimo di 75 giorni di servizio in 2 anni.
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UFFICIALE SPECIALISTA

Compiti d'ufficiale che richiedono competenze speciali e conoscenze particolari, che
risultano decisamente più importanti per lo svolgimento della funzione rispetto
all’istruzione quale ufficiale, possono essere assegnati ad un ufficiale specialista in
assenza di un ufficiale con le qualifiche richieste.
Possono essere nominati ufficiali specialisti, se necessario, i soldati, gli appuntati, i
sottufficiali e i sottufficiali superiori che in base alla loro attività professionale, alla loro
esperienza pratica, alla loro formazione civile o alle loro qualifiche civili dispongono delle
conoscenze specialistiche e tecniche necessarie per svolgere la funzione d’ufficiale
prevista.
Il comandante competente per l’assegnazione della funzione d'ufficiale e il soldato
interessato presentano congiuntamente la richiesta di nomina al grado d'ufficiale
specialista al Comando Istruzione. Quest'ultimo decide in merito alla domanda e, se del
caso, procede alla nomina ad ufficiale specialista. Le persone previste devono essere
dichiarate idonee dal punto di vista medico e devono confermare il loro interesse a
svolgere i servizi relativi a questa funzione. I nuovi ufficiali specialisti possono essere
convocati ad un corso d’introduzione oppure a un servizio pratico della durata massima
di 19 giorni. Il corso d'introduzione o il servizio pratico può essere organizzato dal
comandante della formazione in cui sono incorporati gli ufficiali specialisti.
L'ufficiale specialista presta al massimo 240 giorni di servizio d’istruzione a partire dalla
sua nomina, indipendentemente dai giorni di servizio già prestati. Il soldo e la durata
dell’obbligo di prestare servizio militare corrispondono a quelli degli ufficiali con il grado
corrispondente alla funzione.
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PROFESSIONI MILITARI

Dispone di spiccate doti di condotta e ampie competenze sociali?
È alla ricerca di una quotidianità professionale variata e interessante?
Allora una carriera militare potrebbe essere proprio quello che fa al caso suo!
Formerà le reclute e i quadri nella condotta e nella tecnica specialistica. Ciò richiede
un'elevata disponibilità all'impiego, grande flessibilità e una notevole consapevolezza
delle proprie responsabilità. Se le piace lavorare sia in team che autonomamente,
soddisfa già alcuni dei requisiti più importanti per una professione in uniforme.
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Appunti

31

Ausilio di lavoro 40.100 i

Appunti

32

Carriere normali

