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Il cdo sim cond a Kriens è l’unico centro d’istru-
zione in tutta la Svizzera nel quale i comandanti 
militari e gli stati maggiori del livello operativo 
e tattico come pure le organizzazioni di con-
dotta a livello cantonale o comunale possono 
allenare i vari processi in caso di conflitto o di 
crisi. Al centro della formazione sono gli stati 
maggiori militari e determinate organizzazioni 
della Rete integrata Svizzera per la sicurezza. 
Dopo aver pianificato un’azione, tramite il simu-
latore di condotta si vuole esercitare il processo 
di condotta dell’azione nonché il monitoraggio 
della situazione di un’operazione, di un’azione, 
una circostanza o un evento. 
Il ventaglio di scenari coperto dal simulatore 
di condotta A va dalle operazioni di difesa agli 
impieghi di aiuto in caso di catastrofe o di pro-
movimento della pace. 

Esercizi di stato maggiore al simulatore
E dal 1995 che, mediante esercizi di stato mag-
giore svolti con l’ausilio del simulatore, vengo-
no aumentate le competenze dei comandanti e 
degli SM negli ambiti di gestione dei processi 
e nell’utilizzo dei sistemi di condotta, nonché 

 Il cdo sim cond

nella gestione di situazioni di crisi. Coloro che 
sono esercitati devono, da un lato, confrontarsi 
con i processi, i sistemi d’informazione e di con-
dotta nonché con la tattica dall’altro lato ven-
gono esercitate le procedure interne allo stato 
maggiore rispettivamente per procedure per 
l’allestimento di differenti prodotti, p. es. negli 
ambiti della comunicazione, della condotta di 
rapporti e della cultura di stato maggiore ecc.
Il realismo di un esercizio di stato maggiore al 
simulatore aumenta grazie al coinvolgimento di 
interlocutori civili della Confederazione e dei 
Cantoni (nell’ambito della Rete integrata Sviz-
zera per la sicurezza), che assumono il loro ruolo 
come in un impiego reale. 

Scenari e azioni
Grazie alla capacità del simulatore di condotta 
di fare interagire differenti attori rispettivamen-
te differenti eventi il, è possibile esercitarsi in 
diversi scenari e porre i partecipanti esercitati 
davanti a sfide che devono in parte essere ge-
stite con poco tempo a disposizione. In parallelo 
alle gestione dell’impiego principale è possibile 
esercitarsi anche in altre serie di azioni come 

la gestione di un rapporto di coordinamento, 
l’evacuazione interi quartieri, la gestione di 
punti di accoglienza per i profughi, organizza-
re l’informazione alla truppa o organizzare una 
conferenza stampa. L’esercitazione viene svolta 
in scenari realistici e la direzione dell’esercizio 
può ripetere o tralasciare sequenze a proprio 
piacimento. I costi sono molto contenuti rispet-
to a un esercizio con truppe al completo.

Rinnovamento del sim condm
Con la sostituzione del sim cond 95+ si intende 
adeguare e ampliare la formazione alla con-
dotta per gli stati maggiori militari e civili sia 
a livello tattico sia a livello operativo. Gli stati 
maggiori di ogni livello che assolvono esercizi 
possono allenarsi secondo il fabbisogno nella 
condotta, nei processi e nelle procedure d’im-
piego (tattica) mediante esercizi al simulatore a 
uno o due livelli. In tal modo il sim cond presso 
l’ubicazione di Kriens continua a fornire un con-
tributo decisivo per una formazione alla condot-
ta realistica, economica ed ecologica.
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Scuola di stato maggiore generale (SSMG)
La SSMG, in quanto unità organizzativa dell’Istruzione superiore dei quadri dell’esercito (ISQE), ha il  
compito di garantire l‘istruzione di base e il perfezionamento degli ufficiali di stato maggiore 
generale. Assicura inoltre l‘istruzione degli ufficiali di stato maggiore delle Grandi Unità e svolge 
esercizi di stato maggiore al simulatore a favore delle Grandi Unità nonché per diversi corsi di forma-
zione all’interno dell’ISQE.

� valutazione di tutti i lavori dei partecipanti 
con relativo feedback nell’ambito di un 
colloquio didattico.

Impiego degli uff SMG
Di regola, dopo la promozione l’uff SMG rimane 
incorporato nello stato maggiore di una GU fino 
al suo proscioglimento dall’obbligo militare. Ciò 
non esclude tuttavia che dopo il superamento 
del Cfo SMG III egli assuma per alcuni anni il 
comando di un corpo di truppa. Questo impiego 
alternato (comando corpo di truppa/ impiego in 
uno SM) costituisce una soluzione ideale poi-
ché consente di mantenere viva la comprensio-
ne per le questioni relative alla truppa e fa sì 
che gli uff SMG non perdano il contatto con la 
realtà. 

Perfezionamento degli uff SMG
Il perfezionamento è incentrato sulla tecnica 
di condotta e di stato maggiore. Esso prepara 
gli uff SMG alle loro future funzioni di condotta  

negli stati maggiori delle GU, il Cfo SMG IV 
prepara i futuri sottocapo di stato maggiore 
(SCSM), il Cfo SMG V quella di capo di stato 
maggiore o sostituto del comandante (CSM o 
sost cdt).

Perfezionamento quale uff SM/ 
suff sup GU (corso di formazione di stato 
maggiore GU)
Gli uff /suff sup SM/ incorporati negli stati mag-
giori delle GU hanno il compito di pianificare e 
dirigere autonomamente un ambito specialistico 
su incarico del SCSM competente. La loro for-
mazione specifica, che si svolge a Kriens, com-
prende ambiti tematici di carattere specialistico 
nonché tecniche di lavoro e di presentazione. Per 
determinate funzioni la formazione viene com-
pletata da corsi di formazione tecnici preliminari 
che si tengono presso le formazioni d’addestra-
mento.

La Scuola di stato maggiore generale (SSMG), 
quale unità organizzativa dell’Istruzione supe-
riore dei quadri dell’esercito (ISQE), adempie i 
seguenti compiti formativi:
� istruzione di base e perfezionamento degli 
 ufficiali di stato maggiore generale (uff SMG);
� perfezionamento degli ufficiali di stato 

maggiore e dei sottufficiali superiori 
 (uff SM/suff sup) delle Grandi Unità (GU);
� supporto agli stati maggiori dei subordinati 

diretti del capo dell’esercito (CEs), agli stati 

Gli uff SMG rappresentano l’élite del nostro 
esercito. La grande considerazione di cui godo-
no è giustificata dagli elevatissimi requisiti di 
efficienza e comportamento militare che devono 
soddisfare.
Si tratta di persone affidabili, precise, capaci di 
risolvere i problemi e dotate di una resistenza 
psicofisica superiore alla media, di generalisti 
in grado di pensare in modo analitico e critico, 
che dispongono di conoscenze militari globali e 
della necessaria comprensione delle intercon-
nessioni su ampia scala.
Durante la fase di selezione, l’intera istruzione 
di base fino alla promozione i candidati ufficiali 
di stato maggiore generale sono sottoposti ad 
una severa valutazione e selezione che si arti-
cola come 
� assolvimento di almeno tre servizi di 

perfezionamento della truppa (SPT) come 
comandante d’unità con la nota «ottio» 
nell’ultimo SPT;

Istruzione di base
L’istruzione di base è focalizzata sull’istruzione 
tattica a livello di GU (brigata e divisione ter-
ritoriale), sul lavoro di stato maggiore e sulle 
conoscenze fondamentali dell’uff SMG. I corsi 
di formazione di stato maggiore generale I-III 
abilitano gli ufficiali SMG a lavorare in uno 
stato maggiore di una GU ad elaborare solide 
basi decisionali all’attenzione del comandante 
e ad applicare le sue decisioni in concetti e or-
dini. Per l’istruzione di base sono applicabili i 
seguenti principi didattici e metodologici:

� ritmo di lavoro intenso (70–80 ore setti-
 manali); 
� insegnamento in piccoli gruppi composti  

da cinque fino a sette partecipanti al 
massimo;

� struttura dell’istruzione orientata alla pratica;
� trattamento di casi di studio sulla base di 

un lavoro individuale (lavoro  in team e di 
gruppo nel Cfo SMG III);

 Compiti fondamentali

 Selezione degli uff SMG

maggiori delle GU e ai corsi di formazione 
dell’ISQE nella preparazione e nello svol-
gimento di esercizi e allenamenti di stato 
maggiore al simulatore.

Organizzazione della SSMG
La SSMG è composta da uno stato maggiore,  
dai corsi di formazione (Cfo), dal comando  
simulatore di condotta (cdo sim cond) e dal  
supporto.

I Cfo garantiscono l’istruzione di base e il per-
fezionamento degli uff SMG edegli uff SM/suff 
sup delle GU.
Il comando simulatore di condotta (cdo sim 
cond) è sostanzialmente competente per lo 
svolgimento di esercizi e di allenamenti di stato 
maggiore al simulatore.

� superamento di un’ispezione da parte del 
comandante della GU con relativa proposta 
per l’istruzione di stato maggiore generale;

� superamento del corso di formazione alla 
condotta per corpi di truppa con la nota 
minima «buono»;

� superamento dell’esame psicologico 
d’idoneità (EPI) presso l’Istituto di medicina 
aeronautica (IMA);

� superamento dell’esame militare d’idoneità 
(EMI) per futuri uff SMG;

� superamento dell’assessment center (AC);
� proposta di convocazione al corso di  

formazione di stato maggiore generale I  
(Cfo SMG I) da parte del CEs;

� superamento dei corsi di formazione di stato 
maggiore generale I e II con la nota minima 
«sufficiente».

 Istruzione degli uff SMG

 Corso di 
 formazione Durata Funzioni Metodo Temi principali dell‘istruzione

 Cfo SMG I 4 sett Capo op, uff SMG op,  Lavoro individuale
   capo acquis info

 Cfo SMG II 4 sett Capo cond log, Capo S Lavoro individuale
   cond, capo smista

 Cfo SMG III-1  2 sett Funzione di uff SMG Lavoro di gruppo
   

 Cfo SMG III-2  2 sett Funzione di uff SMG Esercizio di stato maggiore

 Cfo SMG IV 3 sett SCSM (capo AFC) Esercizio di stato maggiore

 Cfo SMG V 3 sett CSM, sost cdt Esercizio di stato maggiore

 Cfo cond GU-1 2–3 sett Uff SM/suff sup GU Lavoro di gruppo
    

 Cfo cond GU-2 2–3 sett Uff SM/suff sup GU Esercizio di stato maggiore

Istruzione tattica Perfezionamento della tattica a livello di GU secondo scenari di minaccia e bellici moderni.

Conoscenze  Tecniche e metodi per l’elaborazione di basi decisionali fondate a favore del comandante GU nonché per l’attuazione delle sue 
fondamentali SMG decisioni sotto forma di concetti e ordini.

Lavoro di stato maggiore Strumenti e metodi per la pianificazione dell‘azione e il monitoraggio della situazione.

Tecnica di condotta Strumenti e metodi per facilitare e migliorare il processo di condotta.

Tecnica di stato maggiore Strumenti e metodi per l’integrazione di un uff/suff sup SM nel processo di condotta.

Istruzione tattica Perfezionamento nell‘ambito della tattica a livello di GU sulla base di scenari di conflitti e minacce moderni.

Istruzione specifica  Elaborare dei concetti tecnici in appoggio alla decisione tattica che sfociano in ordini tecnici. Approfondimento delle conoscenze 
 nell‘ambito tecnico specifico per la maggior parte delle funzioni in seno ad una GU).
 Sviluppo di una tecnica di lavoro e di presentazione sistematica nel quadro del processo di condotta militare stabilito. 
.

 Applicazione delle conoscenze specialistiche quale uff SM/suff sup in uno stato maggiore di GU.

Figura: Panoramica dell’istruzione di base e del perfezionamento degli ufficiali SMG e degli uff SM/suff sup a livello di GU.




