
Scuola per sottufficiali di  
professione dell‘esercito SSPE

La Scuola per sottufficiali di professione  
dell‘esercito (SSPE) è stata fondata nel 1975, 
all‘inizio con il nome di Scuola centrale per sot
tufficiali istruttori (SCI). Durante il processo di 
costituzione che si è protratto per quattro anni 
ed è terminato nel 1975 con il primo corso di 
formazione, si sono trovati punti in comune tra i 
sottufficiali di professione e l‘istruzione è stata 
sviluppata su una base unitaria. Questa base è 
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La Scuola per sottufficiali di professione a Herisau

stata costantemente migliorata e sviluppata nel 
corso degli anni. I sette mesi iniziali sono presto 
diventati nove e fino al 2000 sono aumentati a 
18. Nel contempo sono stati sviluppati e conso
lidati corsi di perfezionamento negli ambiti delle 
lingue, dell‘informatica e dello sport come pure 
i corsi di formazione per l‘avanzamento (Cfo 
avanz). Nel 2001 è iniziato il primo corso di for
mazione di base (Cfo base) della durata di due 

anni, che i partecipanti potevano concludere 
ottenendo un diploma. Con l‘ulteriore sviluppo 
dell‘esercito e l‘aggiornamento del profilo pro
fessionale, è stata adeguata anche la formazio
ne presso la SSPE, dal momento che il cambia
mento dei ruoli nelle scuole reclute richiedeva 
un tale adeguamento. Fino al 2021 la SSPE può 
annoverare con orgoglio oltre 1700 sottufficiali 
di professione che hanno assolto la formazione.
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Scuola per sottufficiali di professione dell‘esercito (SSPE)
La SSPE è il centro di formazione per i sottufficiali di professione di tutte le Armi dell‘Esercito svizzero. Nel corso di forma-
zione di base (Cfo base) della durata di due anni, i sottufficiali superiori ricevono il bagaglio di conoscenze necessario 
per insegnare, assistere e dirigere con successo nelle scuole reclute e nelle scuole per i quadri. Durante i corsi di forma-
zione per l‘avanzamento (Cfo avanz), i sottufficiali di professione esperti vengono preparati ad assumere nuove funzioni. 
Un gran numero di persone facenti parte del personale militare e civile frequenta ogni anno i corsi di perfezionamento  
(C perf) presso la SSPE. La stessa SSPE è inoltre responsabile dei corsi internazionali di formazione alla condotta per 
sottufficiali, nei quali vengono istruiti i sottufficiali degli Stati del PfP* e della NATO.

Corsi di perfezionamento (C perf) 
Nei corsi di perfezionamento orientati alle  
necessità vengono consolidate le conoscenze 
acquisite e introdotte delle novità.
La SSPE offre corsi nei seguenti ambiti:
 corsi per tutti i moduli della Federazione 

svizzera per la formazione continua (FSEA) 
per il conseguimento del diploma di  
«formatore con attestato professionale 
federale»;

 corsi obbligatori e facoltativi per il promovi
mento delle capacità e abilità orientate alle 
necessità;

 corsi di tedesco, francese, italiano e  
inglese;

 corsi per lo sviluppo dell’efficienza fisica.

Corsi internazionali di formazione alla 
condotta per sottufficiali
Nei due corsi offerti, i sottufficiali sviluppano 
capacità di condotta in un contesto internazio
nale. A tale riguardo viene attribuita importanza 
sul fatto di prendere coscienza ed essere con
sapevoli di diversi retroscena etici e culturali.

La SSPE ...
 istruisce i suff prof per i loro impieghi di 

inizio carriera;
 si occupa del perfezionamento dei suff prof 

per i gruppi d‘impiego E3, E4 ed E5;
 realizza sessioni formative comuni per i futuri 

Condizioni di assunzione per sottufficiali 
di professione 
Può candidarsi per diventare sottufficiale di 
professione chi soddisfa i seguenti requisiti 
minimi: 
 attestato federale di capacità (apprendistato 

professionale), maturità liceale/maturità 
professionale o diploma equivalente di una 
scuola riconosciuta dallo Stato;

 grado di sottufficiale superiore o di sottuffi
ciale dell’Esercito svizzero con buone qualifi
che ottenute nei servizi militari precedenti;

 nessuna iscrizione nel casellario giudiziale  
e nel registro delle esecuzioni;

 buona condizione fisica;
 conoscenze di una seconda lingua nazionale;
 licenza di condurre della categoria B.

Dopo aver superato con successo la selezione, 
seguono un impiego presso un comando e la 
preparazione all’esame di ammissione. Questo 
esame consiste in un test di sport, un esame 

Corso di formazione di base (Cfo base) 
Il corso di formazione di base dura due anni e 
abilita i partecipanti a svolgere l‘attività d‘inse
gnamento in qualità di formatori e ad assumere 
funzioni di condotta ed educative. La formazio
ne è orientata all‘impiego d‘inizio carriera e a 
un‘ampia gamma di compiti. 
Coloro che assolvono il corso di formazione con
seguono il diploma e il titolo di «sottufficiale di 
professione con diploma federale» e vengono 
promossi al grado di aiutante sottufficiale.

Corsi di formazione per l’avanzamento 
(Cfo avanz)
I corsi di formazione per l’avanzamento pre
parano i sottufficiali di professione esperti ad 
assumere nuove funzioni. Dopo aver concluso 
il Cfo avanz 1, coloro che lo hanno assolto ven
gono impiegati come capiclasse in scuole per i 
quadri, come capi di settori specialistici oppure 
in funzioni equivalenti.
Aver superato con successo il Cfo avanz 2 co
stituisce il presupposto per un impiego come  
aiuto di comando di un comandante di scuola, 
come capoclasse SSPE oppure come capo Istru
zione specialistica in una formazione d’addestra
mento.
Nel Cfo avanz 3 i futuri suff prof E5 svolgono il 
perfezionamento per diventare aiuti di comando 
di AUS, responsabili di corsi di formazione pres
so la SSPE e per altre funzioni specifiche (p.es. 
responsabili GIC).

 Compiti fondamentali

 Formazione

militari di carriera, congiuntamente con 
l’ACMIL; 

 si occupa del perfezionamento dei suff prof 
e degli ins spec quali formatori per adulti 
con attestato professionale federale;

 si occupa del perfezionamento NCO 

nell‘ambito «leadership» – nel quadro del 
programma PfP;

 garantisce la competenza sportiva nell‘ISQE;
 garantisce la competenza nelle lingue  

nazionali italiano, tedesco e francese 
nell‘ISQE.

linguistico (prima e seconda lingua nazionale) 
e un assessment.
Dopo aver superato l’esame, fino all’inizio del 
corso di formazione di base, si lavora per circa 
sei mesi in seno a un team di militari di profes

sione in modo tale da acquisire esperienze rea
listiche nel futuro ambito professionale. Dopo il 
corso di formazione di base della durata di due 
anni a Herisau, segue il primo impiego quale 
istruttore specialista in una scuola reclute.
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Lezioni Condotta
Formazione per diventare formatore
Lingue
Competenze professionali
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Stage pratico
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Cultura generale
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Condotta del personale

Svolgimento del Corso di formazione di base (CFB)
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