
Accademia militare (ACMIL) 
presso il PF di Zurigo

Corsi di formazione per l‘avanzamento
Corso di formazione per l‘avanzamento 1 (Cfo avanz 1)
Corso di formazione per l‘avanzamento 2 (Cfo avanz 2)

20Età 25 30 35 40 45 50 55 60 65

Corso di formazione
per l‘avanzamento 
(Cfo avanz)

Perfezionamento 
all’estero

Impiego all’estero

Promozioni
(Èta indicativa/
*Èta minima)

Impiego
Funzioni

Procedura di sele-
zione e ACMIL

Scuole reclute, scuole per i quadri,
centri d‘istruzione 1

Formazioni d’addestramento, istruzione superiore 
dei quadri, comandante di scuola, quartiere generale 1

Alto ufficiale superiore 1

P. es. SWISSCOY Altri
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Cfo
avanz 2
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avanz 3
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e 
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e 
4

Corsi di perfezio-
namento (C perf)

1 Donne: 64

 Formazione continua
 Contenuti della formazione

 Conoscenze di base  Formazione militare specialistica
 • Politica di sicurezza internazionale • Dottrina / pensiero operativo 
 • Organizzazioni internazionali • Servizio informazioni militare 
 • Esercito svizzero  • Settore delle informazioni / operazioni 
 • Ambito del personale D / coaching del   d‘informazione / ambito «cyber»
  personale militare di professione  • Condotta in situazioni particolari / 
 • Gestione di progetti / supervisione  Compliance
  di progetti • Condotta di una scuola per i quadri o di 
 • Allenamento in materia di comunicazione  una scuola reclute
  
 Scienze militari 
 • Cattedre ACMIL 

 Durata del corso di formazione 

 • Il corso di formazione per l‘avanzamento 2 (Cfo avanz 2) dura sei settimane in un 
  unico blocco

 Esami 

 • Allenamento in materia di comunicazione

 Certificati finali 

 • Valutazione militare finale Cfo avanz 2 
 • Certificato Cfo avanz 2

ACMIL – scientifica, orientata ai valori, basata sulla pratica

Accademia militare (ACMIL) presso il PF di Zurigo
Caserme Reppischtal, 8903 Birmensdorf
Tel. +41 58 484 82 82, Info.milak@vtg.admin.ch, www.armee.ch/milak
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Corso di formazione per 
l‘avanzamento 2 (Cfo avanz 2)



Corso di formazione per 
l‘avanzamento 2 (Cfo avanz 2)

 Breve descrizione

 Il corso di formazione per l‘avanzamento 2 (Cfo avanz 2) prepara per sei settimane gli ufficiali  
di professione del gruppo d‘impiego E3 all‘impiego in funzioni di quadro superiore. Il suo obiettivo 
è quello di aggiornare e ampliare le conoscenze militari di base negli ambiti delle conoscenze 
generali per quanto riguarda l‘organizzazione e la condotta dell‘Esercito svizzero, la politica di  
sicurezza internazionale, la dottrina e la condotta di una scuola per i quadri o di una scuola 
reclute. 

 Obiettivi della formazione

 Aggiornamento e ampliamento delle conoscenze di base ai seguenti livelli prioritari: 
 • Esercito svizzero / politica di sicurezza internazionale / strategia / dottrina 
 • Scienze militari / formazione militare specialistica 
 • Condotta di una scuola per i quadri o di una scuola reclute 
 • Comunicazione / supervisione di progetti 
 Preparazione generale all’impiego nel gruppo d’impiego E4 
 Creazione e ampliamento della rete di contatti personale

 Condizioni d’ammissione

 • Ufficiale di professione E3 con diversi anni di esperienza professionale
 • Procedura di selezione e assessment di sviluppo assolti con successo 
 • Nomina da parte della Commissione delle carriere D 
 • Prevista / pianificata una funzione E4 nel quadro della pianificazione degli impieghi 
  e delle carriere

 Contenuti della formazione

 Conoscenze di base   Formazione militare specialistica
 • Politica di sicurezza svizzera • Servizio informazioni militare
 • Organizzazioni internazionali • Settore delle informazioni / Operazioni 
 • Esercito svizzero   d‘informazione / ambito «cyber»
 • Ambito del personale Difesa • Tattica / lavoro di stato maggiore / 
 • Gestione di progetti  aspettative gruppi di C ISQE 
 • Allenamento in materia di comunicazione • Lavoro di studio
 
 Scienze militari 
 • Cattedre ACMIL

 Durata del corso di formazione

 • Il corso di formazione per l‘avanzamento 1 (Cfo avanz 1) dura dieci settimane in un 
  unico blocco

 Esami

 • Allenamento in materia di comunicazione 
 • Lavoro di studio 
 • Certificazione nella gestione di progetti

 Certificati finali

 • Valutazione militare finale Cfo avanz 1 
 • Certificato Cfo avanz 1

138 mm138 mm 134 mm

 Breve descrizione

 Il corso di formazione per l‘avanzamento 1 (Cfo avanz 1) prepara per dieci settimane gli ufficiali di 
professione del gruppo d‘impiego E2 all‘impiego in funzioni di quadro intermedio. Il suo obiettivo è 
quello di aggiornare e ampliare le conoscenze militari di base negli ambiti delle conoscenze generali 
per quanto riguarda l‘organizzazione e la condotta dell‘Esercito svizzero, la politica di sicurezza sviz-
zera, le scienze militari ed i compiti amministrativi e gestionali. 

 Obiettivi della formazione

 Aggiornamento e ampliamento delle conoscenze di base nei seguenti temi prioritari: 
 • Esercito svizzero / politica di sicurezza svizzera 
 • Scienze militari / formazione militare specialistica 
 • Comunicazione / gestione di progetti 
 Preparazione generale all’impiego nel gruppo d’impiego E3 
 Creazione e ampliamento della rete di contatti personale 

 Condizioni d’ammissione

 • Ufficiale di professione E2 con diversi anni di esperienza professionale 
 • Procedura di selezione e assessment di sviluppo assolti con successo 
 • Nomina da parte della Commissione delle carriere D 
 • Prevista / pianificata una funzione E3 nel quadro della pianificazione degli impieghi 
  e delle carriere

Corso di formazione per 
l‘avanzamento 1 (Cfo avanz 1)

Corso di formazione per 
l‘avanzamento 1 (Cfo avanz 1)



Corso di formazione per 
l‘avanzamento 2 (Cfo avanz 2)

 Breve descrizione

 Il corso di formazione per l‘avanzamento 2 (Cfo avanz 2) prepara per sei settimane gli ufficiali  
di professione del gruppo d‘impiego E3 all‘impiego in funzioni di quadro superiore. Il suo obiettivo 
è quello di aggiornare e ampliare le conoscenze militari di base negli ambiti delle conoscenze 
generali per quanto riguarda l‘organizzazione e la condotta dell‘Esercito svizzero, la politica di  
sicurezza internazionale, la dottrina e la condotta di una scuola per i quadri o di una scuola 
reclute. 

 Obiettivi della formazione

 Aggiornamento e ampliamento delle conoscenze di base ai seguenti livelli prioritari: 
 • Esercito svizzero / politica di sicurezza internazionale / strategia / dottrina 
 • Scienze militari / formazione militare specialistica 
 • Condotta di una scuola per i quadri o di una scuola reclute 
 • Comunicazione / supervisione di progetti 
 Preparazione generale all’impiego nel gruppo d’impiego E4 
 Creazione e ampliamento della rete di contatti personale

 Condizioni d’ammissione

 • Ufficiale di professione E3 con diversi anni di esperienza professionale
 • Procedura di selezione e assessment di sviluppo assolti con successo 
 • Nomina da parte della Commissione delle carriere D 
 • Prevista / pianificata una funzione E4 nel quadro della pianificazione degli impieghi 
  e delle carriere

 Contenuti della formazione

 Conoscenze di base   Formazione militare specialistica
 • Politica di sicurezza svizzera • Servizio informazioni militare
 • Organizzazioni internazionali • Settore delle informazioni / Operazioni 
 • Esercito svizzero   d‘informazione / ambito «cyber»
 • Ambito del personale Difesa • Tattica / lavoro di stato maggiore / 
 • Gestione di progetti  aspettative gruppi di C ISQE 
 • Allenamento in materia di comunicazione • Lavoro di studio
 
 Scienze militari 
 • Cattedre ACMIL

 Durata del corso di formazione

 • Il corso di formazione per l‘avanzamento 1 (Cfo avanz 1) dura dieci settimane in un 
  unico blocco

 Esami

 • Allenamento in materia di comunicazione 
 • Lavoro di studio 
 • Certificazione nella gestione di progetti

 Certificati finali

 • Valutazione militare finale Cfo avanz 1 
 • Certificato Cfo avanz 1

138 mm138 mm 134 mm

 Breve descrizione

 Il corso di formazione per l‘avanzamento 1 (Cfo avanz 1) prepara per dieci settimane gli ufficiali di 
professione del gruppo d‘impiego E2 all‘impiego in funzioni di quadro intermedio. Il suo obiettivo è 
quello di aggiornare e ampliare le conoscenze militari di base negli ambiti delle conoscenze generali 
per quanto riguarda l‘organizzazione e la condotta dell‘Esercito svizzero, la politica di sicurezza sviz-
zera, le scienze militari ed i compiti amministrativi e gestionali. 

 Obiettivi della formazione

 Aggiornamento e ampliamento delle conoscenze di base nei seguenti temi prioritari: 
 • Esercito svizzero / politica di sicurezza svizzera 
 • Scienze militari / formazione militare specialistica 
 • Comunicazione / gestione di progetti 
 Preparazione generale all’impiego nel gruppo d’impiego E3 
 Creazione e ampliamento della rete di contatti personale 

 Condizioni d’ammissione

 • Ufficiale di professione E2 con diversi anni di esperienza professionale 
 • Procedura di selezione e assessment di sviluppo assolti con successo 
 • Nomina da parte della Commissione delle carriere D 
 • Prevista / pianificata una funzione E3 nel quadro della pianificazione degli impieghi 
  e delle carriere

Corso di formazione per 
l‘avanzamento 1 (Cfo avanz 1)

Corso di formazione per 
l‘avanzamento 1 (Cfo avanz 1)



Corso di formazione per 
l‘avanzamento 2 (Cfo avanz 2)

 Breve descrizione

 Il corso di formazione per l‘avanzamento 2 (Cfo avanz 2) prepara per sei settimane gli ufficiali  
di professione del gruppo d‘impiego E3 all‘impiego in funzioni di quadro superiore. Il suo obiettivo 
è quello di aggiornare e ampliare le conoscenze militari di base negli ambiti delle conoscenze 
generali per quanto riguarda l‘organizzazione e la condotta dell‘Esercito svizzero, la politica di  
sicurezza internazionale, la dottrina e la condotta di una scuola per i quadri o di una scuola 
reclute. 

 Obiettivi della formazione

 Aggiornamento e ampliamento delle conoscenze di base ai seguenti livelli prioritari: 
 • Esercito svizzero / politica di sicurezza internazionale / strategia / dottrina 
 • Scienze militari / formazione militare specialistica 
 • Condotta di una scuola per i quadri o di una scuola reclute 
 • Comunicazione / supervisione di progetti 
 Preparazione generale all’impiego nel gruppo d’impiego E4 
 Creazione e ampliamento della rete di contatti personale

 Condizioni d’ammissione

 • Ufficiale di professione E3 con diversi anni di esperienza professionale
 • Procedura di selezione e assessment di sviluppo assolti con successo 
 • Nomina da parte della Commissione delle carriere D 
 • Prevista / pianificata una funzione E4 nel quadro della pianificazione degli impieghi 
  e delle carriere

 Contenuti della formazione

 Conoscenze di base   Formazione militare specialistica
 • Politica di sicurezza svizzera • Servizio informazioni militare
 • Organizzazioni internazionali • Settore delle informazioni / Operazioni 
 • Esercito svizzero   d‘informazione / ambito «cyber»
 • Ambito del personale Difesa • Tattica / lavoro di stato maggiore / 
 • Gestione di progetti  aspettative gruppi di C ISQE 
 • Allenamento in materia di comunicazione • Lavoro di studio
 
 Scienze militari 
 • Cattedre ACMIL

 Durata del corso di formazione

 • Il corso di formazione per l‘avanzamento 1 (Cfo avanz 1) dura dieci settimane in un 
  unico blocco

 Esami

 • Allenamento in materia di comunicazione 
 • Lavoro di studio 
 • Certificazione nella gestione di progetti

 Certificati finali

 • Valutazione militare finale Cfo avanz 1 
 • Certificato Cfo avanz 1

138 mm138 mm 134 mm

 Breve descrizione

 Il corso di formazione per l‘avanzamento 1 (Cfo avanz 1) prepara per dieci settimane gli ufficiali di 
professione del gruppo d‘impiego E2 all‘impiego in funzioni di quadro intermedio. Il suo obiettivo è 
quello di aggiornare e ampliare le conoscenze militari di base negli ambiti delle conoscenze generali 
per quanto riguarda l‘organizzazione e la condotta dell‘Esercito svizzero, la politica di sicurezza sviz-
zera, le scienze militari ed i compiti amministrativi e gestionali. 

 Obiettivi della formazione

 Aggiornamento e ampliamento delle conoscenze di base nei seguenti temi prioritari: 
 • Esercito svizzero / politica di sicurezza svizzera 
 • Scienze militari / formazione militare specialistica 
 • Comunicazione / gestione di progetti 
 Preparazione generale all’impiego nel gruppo d’impiego E3 
 Creazione e ampliamento della rete di contatti personale 

 Condizioni d’ammissione

 • Ufficiale di professione E2 con diversi anni di esperienza professionale 
 • Procedura di selezione e assessment di sviluppo assolti con successo 
 • Nomina da parte della Commissione delle carriere D 
 • Prevista / pianificata una funzione E3 nel quadro della pianificazione degli impieghi 
  e delle carriere

Corso di formazione per 
l‘avanzamento 1 (Cfo avanz 1)

Corso di formazione per 
l‘avanzamento 1 (Cfo avanz 1)



Accademia militare (ACMIL) 
presso il PF di Zurigo

Corsi di formazione per l‘avanzamento
Corso di formazione per l‘avanzamento 1 (Cfo avanz 1)
Corso di formazione per l‘avanzamento 2 (Cfo avanz 2)

20Età 25 30 35 40 45 50 55 60 65

Corso di formazione
per l‘avanzamento 
(Cfo avanz)

Perfezionamento 
all’estero

Impiego all’estero

Promozioni
(Èta indicativa/
*Èta minima)

Impiego
Funzioni

Procedura di sele-
zione e ACMIL

Scuole reclute, scuole per i quadri,
centri d‘istruzione 1

Formazioni d’addestramento, istruzione superiore 
dei quadri, comandante di scuola, quartiere generale 1

Alto ufficiale superiore 1

P. es. SWISSCOY Altri

Cfo
avanz 1

Cfo
avanz 2
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avanz 3

ten I ten cap magg *ten col *col AUS
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Corsi di perfezio-
namento (C perf)

1 Donne: 64

 Formazione continua
 Contenuti della formazione

 Conoscenze di base  Formazione militare specialistica
 • Politica di sicurezza internazionale • Dottrina / pensiero operativo 
 • Organizzazioni internazionali • Servizio informazioni militare 
 • Esercito svizzero  • Settore delle informazioni / operazioni 
 • Ambito del personale D / coaching del   d‘informazione / ambito «cyber»
  personale militare di professione  • Condotta in situazioni particolari / 
 • Gestione di progetti / supervisione  Compliance
  di progetti • Condotta di una scuola per i quadri o di 
 • Allenamento in materia di comunicazione  una scuola reclute
  
 Scienze militari 
 • Cattedre ACMIL 

 Durata del corso di formazione 

 • Il corso di formazione per l‘avanzamento 2 (Cfo avanz 2) dura sei settimane in un 
  unico blocco

 Esami 

 • Allenamento in materia di comunicazione

 Certificati finali 

 • Valutazione militare finale Cfo avanz 2 
 • Certificato Cfo avanz 2

ACMIL – scientifica, orientata ai valori, basata sulla pratica

Accademia militare (ACMIL) presso il PF di Zurigo
Caserme Reppischtal, 8903 Birmensdorf
Tel. +41 58 484 82 82, Info.milak@vtg.admin.ch, www.armee.ch/milak
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Corso di formazione per 
l‘avanzamento 2 (Cfo avanz 2)



Accademia militare (ACMIL) 
presso il PF di Zurigo

Corsi di formazione per l‘avanzamento
Corso di formazione per l‘avanzamento 1 (Cfo avanz 1)
Corso di formazione per l‘avanzamento 2 (Cfo avanz 2)

20Età 25 30 35 40 45 50 55 60 65

Corso di formazione
per l‘avanzamento 
(Cfo avanz)

Perfezionamento 
all’estero

Impiego all’estero

Promozioni
(Èta indicativa/
*Èta minima)

Impiego
Funzioni

Procedura di sele-
zione e ACMIL

Scuole reclute, scuole per i quadri,
centri d‘istruzione 1

Formazioni d’addestramento, istruzione superiore 
dei quadri, comandante di scuola, quartiere generale 1

Alto ufficiale superiore 1

P. es. SWISSCOY Altri

Cfo
avanz 1

Cfo
avanz 2

Cfo
avanz 3

ten I ten cap magg *ten col *col AUS

Se
le

zi
on

e 
3

Se
le
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on

e 
4

Corsi di perfezio-
namento (C perf)

1 Donne: 64

 Formazione continua
 Contenuti della formazione

 Conoscenze di base  Formazione militare specialistica
 • Politica di sicurezza internazionale • Dottrina / pensiero operativo 
 • Organizzazioni internazionali • Servizio informazioni militare 
 • Esercito svizzero  • Settore delle informazioni / operazioni 
 • Ambito del personale D / coaching del   d‘informazione / ambito «cyber»
  personale militare di professione  • Condotta in situazioni particolari / 
 • Gestione di progetti / supervisione  Compliance
  di progetti • Condotta di una scuola per i quadri o di 
 • Allenamento in materia di comunicazione  una scuola reclute
  
 Scienze militari 
 • Cattedre ACMIL 

 Durata del corso di formazione 

 • Il corso di formazione per l‘avanzamento 2 (Cfo avanz 2) dura sei settimane in un 
  unico blocco

 Esami 

 • Allenamento in materia di comunicazione

 Certificati finali 

 • Valutazione militare finale Cfo avanz 2 
 • Certificato Cfo avanz 2

ACMIL – scientifica, orientata ai valori, basata sulla pratica

Accademia militare (ACMIL) presso il PF di Zurigo
Caserme Reppischtal, 8903 Birmensdorf
Tel. +41 58 484 82 82, Info.milak@vtg.admin.ch, www.armee.ch/milak
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Corso di formazione per 
l‘avanzamento 2 (Cfo avanz 2)




