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Imparare  
per arrivare al successo

Le interessano  
ulteriori informazioni? 
Centro formazione alla condotta
Mannenriedstrasse 29 
3020 Bern-Riedbach 
Tel. 031 926 67 30
Fax 031 926 67 32
E-mail info@fum.ch
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Anche dopo una formazione approfondita, la sempre più 
spietata concorrenza richiede personale di alto livello. La 
relazione con i collaboratori è uno dei fattori principali 
per ottenere il successo! Questo vale sia per l’economia 
che per l’esercito. Qui entra in considerazione la forma-
zione della conduzione nell’esercito: nelle scuole quadri 
vengono approfondite le conoscenze sulle personalità, 
rafforzate la gestione di sé e del tempo, si allena l’analisi 
dei compiti e delle situazioni particolari, si apprendono 
tecniche di presa di decisione e di pianificazione, si alle-
nano le capacità di comunicazione e gestione di conflitti 
ed è richiesto un pensiero congiunto. 

Al pari passo con gli istituti 
di formazione civili
L’esercito permette di conseguire le basi per l’otteni-
mento del diploma federale. Questa possibilità é data 
grazie all’unione di più di 50 istituti civili e l’esercito, 
raggruppati  nell’ «Associazione Svizzera per la For-
mazione nella Conduzione» (ASFC).

Duplice valore nella 
formazione alla conduzione 
Preparati – come quadro per 
l’esercito e per l’economia!

Studiare nell’esercito
 

       con riconoscimento 

       nell’ambito civile! 
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Base centrale 
della conduzione nel 
settore di competenza

Continuare l’istruzione nell’ambito civile 
L’istruzione di «Esperto / a della conduzione» compren-
de due settori di formazione; management e leadership 
suddivisi in moduli. Ogni singolo modulo può essere 
terminato con relativo certificato. I certificati sono rico-
nosciuti da tutti gli istituti dell’ASFC. Ciò significa che 
nell’ambito civile si possono proseguire gli studi nella 
conduzione effettuati nell’esercito e questo, indipen-
dentemente da quanti moduli siano stati conseguiti du-
rante il servizio militare.
 

L’istruzione dei quadri dell’esercito offre, nell’ambito dei 
moduli-leadership gratuitamente, i certificati seguenti:
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Modulo «Conoscenza di sé» 
Es: la percezione, tipi di comportamento, 
la memoria, la motivazione, norme e valori, 
immagini dell’uomo, sollecitazione e stress, 
atteggiamento nel caso di una critica

● ● ● ●

Modulo «Tecnica di lavoro personale» 
Es: analisi delle attività, analisi del posto 
di lavoro, fattori di disturbo, stabilire le 
priorità, gestire gli obiettivi, pianificare, 
comportamento durante  l’apprendimento e 
gli esami, tecnica di decisione e visualizzazione

● ● ● ●

Modulo «Comunicazione e informazione»  
Es: ascolto attivo, analisi dell’informazione, 
linguaggio del corpo, formulare  domande, 
analisi dei destinatari, colloqui difficili, 
tecniche di presentazione e di moderazione

●

Modulo «Gestione di conflitti»   
Es: percezione e analisi di conflitti, cause e 
fattori che scatenano un conflitto,  forme in 
cui i conflitti si manifestano 

●

Modulo «Condotta del gruppo»  
Es: comportamento nell’assunzione di ruoli, 
dinamica di gruppo, sviluppo di  gruppi; 
principi e forme di condotta, errori di 
condotta, sviluppo e cura di uno stile di 
condotta personale

● ● ● ●

Apprendere
la conduzione comandando
È di fondamentale importanza il trasferimento nell’ambito 
pratico delle nozioni di conduzione apprese. Ogni quadro 
è confrontato giornalmente con svariati problemi di 
condotta; egli può così apprendere la conduzione tramite 
una pratica mirata. 

La formazione nella condotta 
nell’esercito é la base di partenza per 
un colloquio di carriera. Essa:
•	 si basa sulle direttive dell’ «Associazione Svizzera per 

la Formazione nella Conduzione» riconosciuta anche 
nell’ambito dell’economia privata;

•	é adattata alle attuali necessità e basata su concetti 
modulari;

 
•	 può essere proseguita in scuole pubbliche o private fino 

al conseguimento dell’attestato professionale federale 
«Specialista della conduzione di un gruppo» oppure 
del diploma federale «Esperto della conduzione».

Imparo a percepire meglio le persone e l’ ’ambiente che mi circonda
Stéve Valentino


