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Istruzione superiore dei quadri dell’esercito ISQE
Murmattweg 6, 6000 Lucerna 30, Tel. +41 58 469 45 00, www.armee.ch/hka

Scuola centrale 
SC
Murmattweg 6
6000 Lucerna 30
Tel. +41 58 469 46 00
www.armee.ch/zs

Scuola di stato maggiore 
generale SSMG 
Eichwilstrasse 5, 6010 Kriens
Indirizzo postale: 
Murmattweg 6, 6000 Lucerna 30
Tel. +41 58 469 40 40
www.armee.ch/gsts

Accademia militare (ACMIL) 
presso il PF di Zurigo
Caserma
8903 Birmensdorf
Tel. +41 58 484 82 82
www.armee.ch/milak

Scuola per sottufficiali di 
professione dell’esercito SSPE
Caserma
9100 Herisau
Tel. +41 58 481 76 76
www.armee.ch/busa

Istruzione operativa 
Istr op 
Rodtmattstrasse 110
3003 Berna
Tel. +41 58 464 70 40
www.armee.ch/ops

Le sedi dell’ISQE: Lucerna, Berna, Herisau, Kriens, Birmensdorf, Zurigo.
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Centro di competenza per la formazione alla condotta
L’Istruzione superiore dei quadri dell’esercito ISQE è il principale offerente riconosciuto per la formazione alla condotta e 
l’istruzione di stato maggiore dei quadri di milizia a partire dal livello di unità come pure per la formazione degli ufficiali di 
professione e dei sottufficiali di professione dell’Esercito svizzero. 
In quanto centro di competenza per la formazione militare alla condotta e la ricerca nel campo delle scienze militari, l’ISQE 
fornisce le proprie prestazioni essenzialmente per l’esercito, in collaborazione con altri enti attivi nell’ambito della coopera-
zione nazionale per la sicurezza nonché con istituti di formazione civili.
Al fine di soddisfare le elevatissime esigenze di qualità, da diversi anni l’ISQE opera sulla base del modello di qualità dell’Eu-
ropean Foundation for Quality Management (EFQM), riconosciuto nell’economia privata. Fedele a questo principio, sulla 
strada verso la Business Excellence, l’ISQE persegue costanti miglioramenti della qualità.

L’ISQE come partner
Economia   I superiori dell’economia privata e dell’Amministrazione devono conoscere il valore aggiunto dell’istruzione 
militare per i quadri. A tale scopo l’ISQE organizza periodicamente giornate per i datori di lavoro. Durante le giornate delle 
porte aperte, i datori di lavoro e gli specialisti del personale possono gettare uno sguardo sull’attività di condotta pratica dei 
quadri di milizia nonché riconoscere i parallelismi tra un’impresa e l’esercito di milizia.
Formazione   Il programma del «Campus militare Lucerna» esprime la collaborazione di diverse istituzioni del settore della 
formazione terziaria e di associazioni militari presenti sulla piazza di Lucerna. Con il proprio impegno nel «Campus», l’ISQE 
offre a tutti gli interessati la possibilità di partecipare a conferenze e manifestazioni, promuovendo consapevolmente il 
dialogo tra esercito, società e scienza.

ne militare dei corsi speciali sotto la denomi-
nazione TRANSFER. A seconda del tipo, questi 
corsi trattano argomenti quali la metodica di 
condotta, la leadership e la comunicazione. 
Mostrano il valore aggiunto che i quadri mili-
tari possono trasferire nella loro attività civile a 
partire dalle competenze di condotta acquisite.

Scuola di stato maggiore generale SSMG
Con i suoi corsi di formazione, la SSMG istrui-
sce in primo luogo gli ufficiali di stato maggiore 
generale dell’Esercito svizzero. Al simulatore 
di condotta è possibile istruire e allenare in-
tensamente gli stati maggiori (fino al livello di 
brigata) e i partecipanti ai corsi di formazione 

storia militare, economia militare, psicologia e 
pedagogia militare, sociologia militare e studi 
strategici.

Scuola per sottufficiali di professione 
dell’esercito SSPE
La SSPE è il centro di formazione per i sottuffi-
ciali di professione di tutte le Armi dell’Esercito 
svizzero. Durante il corso di formazione di base 
(Cfo base) della durata di due anni, i sottuffi-
ciali acquisiscono le conoscenze necessarie per 

in materia di condotta dell’azione. La SSMG 
elabora prescrizioni in ambito tattico-operativo.

Istruzione operativa Istr op
L’Istruzione operativa ha il compito di prepa-
rare gli stati maggiori a livello di esercito per 
far fronte a eventuali crisi e conflitti. Le crisi 
moderne sono complesse e richiedono una 
cooperazione coordinata di tutti gli attori della 
politica di sicurezza. L’Istruzione operativa col-
labora quindi a tutti i livelli con un gran numero 
di partner della Rete integrata Svizzera per la 
sicurezza (RSS) e con altri attori all’interno e 
all’esterno dell’Amministrazione federale.  

condurre e istruire con successo nelle scuole 
reclute e nelle scuole per i quadri. Nei corsi 
di formazione per l’avanzamento (Cfo avanz), 
i sottufficiali di professione esperti vengono 
preparati ad assumere nuove funzioni. I corsi di 
perfezionamento (C perf) presso la SSPE sono 
frequentati ogni anno da numerosi collaboratori 
civili e militari. Inoltre, la SSPE è responsabile 
dei corsi internazionali di condotta destinati a 
sottufficiali provenienti dai Paesi membri della 
NATO e dal Partenariato per la pace.

Durata dell’istruzione più breve
L’istruzione militare superiore è competitiva ed 
efficiente, i corsi di formazione sono impegnativi.
La possibilità di assumere la responsabilità  di 
condotta già in giovane età è un’esperienza 
preziosa e unica in questa forma. La durata dei 
corsi di formazione permette di integrarli in ma-
niera ottimale in una pianificazione della carrie-
ra professionale impegnativa e predefinita.

Valore aggiunto della formazione militare 
alla condotta per la vita civile
I militari che nell’esercizio della loro attività 
di servizio assumono una funzione dirigenziale 
danno prova di un impegno al di sopra della me-
dia – vale a dire al di là dell’obbligo necessario 
– a favore dell’esercito e quindi della società. 
Per la politica e per l’esercito è importante che 
quest’onere supplementare sia debitamente ri-
conosciuto, apprezzato e adeguatamente ricom-
pensato.

Scuola centrale SC
La Scuola centrale è responsabile della forma-
zione militare alla condotta dei futuri coman-
danti d’unità, dei comandanti dei corpi di truppa 
e dei loro aiutante al comando nonché, in singoli 
corsi di formazione, anche degli aiuti di coman-
do a livello di Grande Unità. In oltre 60 corsi di  
formazione all’anno vengono istruiti oltre 2000 
partecipanti provenienti da tutte le Armi e da  
tutti i servizi ausiliari dell’Esercito svizzero.

Corsi per dirigenti civili
Nel comando MIKA (Istruzione alla gestione, 
all’informazione e alla comunicazione), la SC  
offre ai dirigenti civili senza la relativa istruzio-

Accademia militare (ACMIL) presso il PF 
di Zurigo
La ACMIL presso il Politecnico federale di  
Zurigo è il centro di formazione per gli ufficiali 
di professione. Gli ufficiali di professione se-
guono un’istruzione e un perfezionamento prag-
matici e vengono preparati in maniera mirata in 
vista dei loro compiti. L’Accademia militare è un 
centro di competenza per le scienze militari ri-
conosciuto a livello internazionale, con sei cat-
tedre: condotta delle persone e comunicazione, 

 Compiti fondamentali

Esistono tre tipi di riconoscimento:

� Attestato di formazione e delle competenze:
 Dopo aver frequentato un corso di formazione, i quadri ricevono un «attestato di formazione e del-

le competenze», che esplicita le competenze acquisite per il mercato del lavoro civile. Maggiori 
informazioni su: www.esercito.ch/bildung.

� Contributo per la formazione:
 In base al grado di servizio e alla durata dell’istruzione viene accreditato un contributo su un conto 

personale per la formazione. Tale indennità può essere impiegata per una formazione o un perfezio-
namento in ambito civile riconosciuti dalla SECO nonché per le tasse scolastiche. 

 Maggiori informazioni e l’ammontare dei contributi sono disponibili su: www.esercito.ch/gutschrift.

� Riconoscimento da parte delle scuole universitarie:
 Grazie alla stretta collaborazione con diverse scuole universitarie civili, la formazione militare alla 

condotta può essere computata sotto forma di crediti ECTS (European Credit Transfer System) 
presso le scuole universitarie. 

 Una panoramica aggiornata è disponibile su: www.esercito.ch/anerkennung.

 Istruzione della milizia

 Formazione dei militari di professione

L’ISQE istruisce i quadri superiori e gli stati maggiori dell’esercito in materia di condotta, tattica e operazioni. Il suo 
obiettivo principale è di garantire alle formazioni dell’Esercito svizzero un effettivo adeguato di quadri militari di 
professione e di milizia ben istruiti. In quanto centro di competenza per la formazione militare alla condotta, l’ISQE 
abilita i quadri dell’Esercito svizzero a esercitare con successo la loro funzione in condizioni d’impiego.

Con corsi di formazione e simulazioni di elevata qualità, il personale insegnante forma capi in grado di acquisire 
adeguate qualità nell’ambito della presa di decisioni e della condotta nell’esercito. Elaborare delle varianti di 
soluzione, prendere decisioni e comandare anche in condizioni sfavorevoli e sotto pressione sono prerogative 
richieste anche nel mondo dell’economia. 




