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DIVENTARE PILOTA MILITARE

INIZIO CON SPHAIR

Il percorso verso il cockpit di un F/A-18 o 
di un elicottero delle Forze aeree passa at-
traverso SPHAIR. Questo accertamento de-
ll‘idoneità aeronautica è accessibile ai gio-
vani a partire dal 17° anno d‘età.
Vuole sapere se in lei si nasconde un talento 
dell‘aeronautica? Allora non perda l‘occasio-
ne di effettuare voli in prima persona duran-
te il corso SPHAIR sovvenzionato. 

IL PERCORSO VERSO L‘OBIETTIVO

SPHAIR comprende tre fasi e inizia con la pre-
parazione a casa: sul sito sphair.ch trova test 
d‘esercizio che le permettono di prepararsi 
in maniera mirata alla molteplicità di requisiti 
posti ai piloti. In occasione dello screening 
conclusivo presso l‘Istituto di medicina ae-
ronautica (IMA) a Dübendorf esaminiamo il 
suo potenziale intellettuale e psicomotorio 

per una carriera nel campo dell‘aviazione. In 
caso di idoneità può iscriversi ad un corso di 
volo di due settimane presso una scuola di 
volo SPHAIR a sua scelta dove può acquisire 
le basi teoriche e pratiche del volo e sedersi 
direttamente ai comandi di un velivolo.

GETTARE LE FONDAMENTA PER UNA CAR-
RIERA NEL CAMPO DELL‘AVIAZIONE

Al termine del corso SPHAIR riceve un certi-
ficato SPHAIR con una valutazione specifica 
alla professione, che è il presupposto per gli 
aspiranti piloti militari. Nell‘aviazione civile, 
presso le compagnie aeree svizzere, nel pro-
cesso di selezione viene data la precedenza 
ai futuri piloti di linea con una raccomanda-
zione SPHAIR che ricevono anche in via pri-
oritaria una sovvenzione dall‘Ufficio federale 
dell‘aviazione civile.



Stato 17.04.2018 3

SELEZIONE E ISTRUZIONE

Fino all‘entrata in servizio nella scuola per pi-
loti la sua idoneità aeronautica, psicologica e 
medica viene accertata in maniera approfon-
dita. Dopo aver superato la selezione viene 
assunto/a. Durante mezz‘anno alla scuola pi-
loti apprende le procedure militari di volo in 
solitaria, in formazione e nella 3a dimensione 
su PC-7. Successivamente segue una forma-
zione integrata per piloti di linea di un anno 
in una scuola di volo civile. Nel corso degli 
ultimi due anni il suo percorso per diventare 
pilota di jet passa attraverso perfezionamen-
ti nel servizio di polizia aerea, nel combatti-

mento aereo, nel combattimento al suolo e 
nelle campagne all‘estero fino al consegui-
mento del brevetto su F/A-18 Hornet. Quale 
pilota di elicotteri, con un Eurocopter EC635 
impara ad atterrare sull‘Altopiano e in mon-
tagna, a volare tra le nuvole e con l‘ausilio 
dei visori notturni, a effettuare trasporti di 
carichi esterni e salvataggi con il verricello 
nonché infine a svolgere impieghi sotto mi-
naccia militare. Dopo aver conseguito il bre-
vetto viene impiegato/a come pilota militare 
di professione nelle squadriglie d‘aviazione 
delle Forze aeree. 

PRESUPPOSTI

Le cittadine e i cittadini svizzeri di età com-
presa tra i 17 e i 22 anni (ufficiali fino a 23 
anni) e con una reputazione impeccabile 
possono iscriversi a SPHAIR e successiva-
mente alla formazione per piloti militari. Gli 
ufficiali che hanno conseguito il brevetto 
possono iscriversi addirittura fino ad un‘età 
superiore.
L‘assunzione presso le Forze aeree deve av-
venire prima del compimento del 26° com-

pleanno, deve essere alto tra 160 e 195 cm e 
portare al massimo solo lenti correttive de-
boli (nessuna operazione laser). Inoltre deve 
aver concluso la maturità o la maturità pro-
fessionale come pure l‘istruzione quale uffi-
ciale e disporre di buone conoscenze di una 
lingua ufficiale e d‘inglese come pure di una 
buona comprensione del tedesco parlato. 
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IMPIEGO

Quale pilota militare delle Forze aeree pi-
loterà aerei da combattimento, elicotteri o 
aerei da trasporto al servizio della Svizzera. 
Come pilota di jet provvederà tra l‘altro nel 
servizio di polizia aerea all‘integrità e alla so-
vranità dello spazio aereo nazionale e garan-
tirà la sicurezza del Paese e della sua popo-
lazione 24 ore su 24 per 365 giorni all‘anno. 
Un‘attività professionale quotidiana che gra-
zie alle molteplici missioni è tutt‘altro che 
abituale: oltre al servizio di polizia aerea l‘at-
tendono avvincenti missioni d‘allenamento in 
Svizzera e all‘estero, incluso il rifornimento di 
carburante in volo, voli notturni e supersoni-
ci, combattimento al suolo ed esercitazioni 
con altre nazioni.

Quale pilota di elicotteri sarà a disposizione 
24 ore su 24 per impieghi di trasporto, aiu-
to in caso di catastrofe, voli di ricerca e di 
salvataggio in Svizzera e all‘estero. Oltre al 
trasporto di soldati o di VIP come pure di 
diversi materiali, come carichi interni o es-
terni, all‘impiego nel servizio «search and 
rescue», all‘aiuto in caso di catastrofe, allo 
spegnimento di incendi nonché agli impieghi 
per il Corpo delle guardie di confine e per la 
polizia, potrà essere impiegato/a anche per 
missioni di Peace Support all‘estero e per im-
pieghi umanitari in tutto il mondo.

Nel quadro della pianificazione individuale 
della carriera sono inoltre previsti perfezio-
namenti di aeronautica militare e/o accade-
mici. Già nelle prime fasi in qualità di istrut-
tore di volo istruirà nuovi talenti sui diversi 
elicotteri e tipi di velivolo delle Forze aeree. 
A seconda delle sue attitudini può anche 
assolvere degli studi presso una scuola uni-
versitaria. Successivamente, con l‘aumenta-
re dell‘esperienza, si avvarrà delle sue com-
petenze negli ambiti della pianificazione e 
condotta degli impieghi, della dottrina, della 
pianificazione dell‘armamento e delle rela-
zioni internazionali. La attendono svariati 

compiti e funzioni presso diverse ubicazio-
ni in Svizzera e all‘estero. Ovunque vengono 
posti elevati requisiti per quanto riguarda il 
carattere, la competenza sociale, la lealtà, la 
flessibilità e la disponibilità.

Inoltre, dopo aver trascorso un paio d’anni 
come pilota militare professionista, avete la 
possibilità di intraprendere la via quale pi-
lota di linea o pilota d’elicottero. La licenza 
necessaria la ottenete durante la formazione 
di pilota militare. Contemporaneamente vo-
lerete ancora 6 settimane ogni anno come di 
pilota di milizia.
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APPROFITTA DELL‘OCCASIONE – PRENDI IL VOLO CON UNA DOPPIA CARRIERA

Il tuo prossimo passo 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

www.sphair.ch, info@sphair.ch, 041 375 01 06
www.airforcepilot.ch, airforcepilot@vtg.admin.ch, 058 481 24 24 


