
Scuola centrale SC 

Il Centro per la formazione alla condotta 
(CFC) offre la formazione alla condotta per gli  
aspiranti quadri dei livelli di capogruppo, sot-
tufficiale superiore, caposezione e quartier-
mastro presso le rispettive scuole per i quadri 
nell‘Esercito svizzero. Gli aspiranti quadri svol-
gono la formazione a seconda della funzione nei 
singoli ambiti tematici: conoscenza di sé, ge-
stione di se stessi, presentazione, comunicazio-
ne, gestione di conflitti e condotta del gruppo.
La formazione alla condotta è stata concepita 
per l‘Esercito svizzero e adotta i criteri dottri-
nali dell‘Associazione Svizzera per la Formazio-
ne nella Conduzione (ASFC). Il CFC è membro 
dell‘Associazione. 

La formazione alla condotta è strutturata in 
maniera modulare e nei sei manuali dei mo-
duli trasmette ai quadri di milizia una cono-
scenza complessiva nella competenza sociale 
e comunicativa, nella risoluzione di conflitti e 
nella condotta. Sulla base di situazioni reali, 
i contenuti dell‘istruzione vengono vissuti in 
prima persona e si riflettono all’interno della 
propria attività di condotta. Le nozioni acquisite 
nel transfer permettono un collegamento con 
le conoscenze teoriche. Grazie al suo spiccato 
orientamento alla pratica e alla possibilità di 
concretizzazione diretta nell’attività di condotta 
quotidiana, il CFC offre una formazione assolu-
tamente esclusiva. 

Dopo ogni modulo viene svolto un’esame e se 
superato, viene certificato. Tutti i moduli pos-
sono essere conclusi singolarmente presso la 
sede di Lucerna. Se un quadro supera tutti e 
sei gli esami, il CFC rilascia in certificato ASFC  
«Leadership». Oltre al riconoscimento e alla 
certificazione, la formazione supplementare 
può essere completata in ambito civile con 
un attestato federale, indipendentemente dal 
numero di moduli conclusi durante il servizio 
militare.
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La formazione alla condotta nell‘Esercito svizzero: certificata dall‘Esercito svizzero e riconosciuta in ambito civile!
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 Centro per la formazione alla condotta (CFC) dell‘esercito

Sicurezza 
d‘azione
" Fare"

Sicurezza 
procedurale

" Potere"

Sicurezza 
comportamentale

" Volere"

Competenza
di condotta

Il nostro prodotto: 
la competenza di condotta.



La scuola centrale (SC)
La Scuola centrale è parte integrante dell‘Istruzione superiore dei quadri dell‘esercito (ISQE). E responsabi-
le per la formazione militare alla condotta dei futuri comandanti d‘unità, dei comandanti di corpo di truppa 
come pure degli aiuti di comando dello stato maggiore di corpo di truppa e in alcuni corsi di formazione 
anche degli aiuti di comando del livello di Grande Unità. Oltre a ciò, la Scuola centrale offre corsi di comu-
nicazione e di gestione per i quadri civili e garantisce la formazione modulare alla condotta, riconosciuta 
in ambito civile, per il livello di capogruppo, sottufficiale superiore, caposezione e quartiermastro.

Obiettivi guida del Cfo cond U
� Ampliare le conoscenze negli ambiti della 

tattica e della tecnica di condotta.
� Essere in grado di pianificare e condurre 

azioni al livello di unità rinforzata.
� Conoscere i temi attuali in materia di  

politica di sicurezza.
� Comprendere il ruolo dell’esercito come 

pure i suoi compiti e mezzi.

 Compiti fondamentali

� Essere in grado di pianificare e condurre 
un’unità sul piano amministrativo durante il 
servizio d’istruzione.

Contenuti della formazione
� Politica di sicurezza
� Organizzazione generale dell’esercito
� Condotta, etica militare
� Comunicazione

� Tecnica di lavoro e di condotta
� Pianificazione dell’azione e monitoraggio 

della situazione
� Tattica
� Prontezza, mobilitazione
� Condotta amministrativa dell’unità
� Diritto penale disciplinare

La SC è l‘istituto di formazione per futuri co-
mandanti d‘unità, comandanti di corpo di truppa 
come pure aiuti di comando dello stato maggio-
re di corpo di truppa. Con il comando istruzione 

Il Cfo cond U trasmette le conoscenze di base per futuri comandanti d‘unità (cdt U) di tutte le Armi dell‘Esercito  
svizzero. Questo corso di formazione dura quattro settimane.

Il Cfo cond C trp si suddivide nell‘istruzione di base generale (IBG), nell‘istruzione di base alla funzione (IBF)  
e nell‘istruzione di reparto (IDR).
Nell‘IBG vengono acquisite le capacità fondamentali per diventare un collaboratore di stato maggiore polivalente. 
Nell‘IBF i collaboratori di stato maggiore vengono istruiti a seconda della funzione per poter pianificare e condurre 
autonomamente il rispettivo settore specialistico. Nell‘IDR, l‘elemento centrale è costituito dalla funzionalità di 
uno stato maggiore di corpo di truppa nella pianificazione dell‘azione e nel monitoraggio della situazione.
Solo alcune parti dello stato maggiore del corpo di truppa assolvono l‘IBF e l‘IDR.
Anche i futuri uff SMG devono assolvere il Cfo cond C trp.

Obiettivi guida del Cfo cond C trp
� Sicurezza nell’applicazione delle conoscenze 

negli ambiti della tecnica di condotta e di 
stato maggiore come pure della tattica.

� Pianificazione e condotta sistematiche di 
azioni militari anche in ristretti margini di 
tempo e in situazioni complesse.

� Acquisizione di capacità e conoscenze 
interarmi, con particolare attenzione alle 
formazioni d’impiego tattiche.

� Tutela di una cultura di stato maggiore 
positiva e costruttiva.

Contenuti della formazione
� Tecnica di condotta e di stato maggiore 

(pianificazione dell’azione e monitoraggio 
della situazione)

� Tattica
� Tecnica specialistica
� Sicurezza integrale
� Prontezza, mobilitazione
� Guerra aerea
� Comunicazione
� Politica di sicurezza

 Corso di formazione alla condotta di unità (Cfo cond U)

al management, all’informazione e alla comu-
nicazione MIKA offre corsi di comunicazione ai 
quadri di milizia e di professione provenienti 
dall‘esercito e dal mondo economico. Il Centro 

per la formazione alla condotta (CFC) è respon-
sabile della formazione alla condotta degli aspi-
ranti quadri per i livelli di capogruppo, sottuffi-
ciale superiore, caposezione e quartiermastro.

CQ/CR
4 sett

CQ/CR
4 sett

CQ/CR
4 sett

Cfo tecn I
1–4 sett

S pratico (incl CQ)
19 settimane

Cfo cond U
4 sett

min 3 CQ+CR *

* come caposezione

CQ/CR
4 sett

CQ/CR
4 sett

CQ/CR
4 sett

Cfo tecn II
0–3 sett

S prat
12–16
giorni

Cfo cond C trp
2 risp. 5 sett

min 3 CQ+CR *

* come comandante d‘unità o caposezione

 Corso di formazione alla condotta per corpi di truppa (Cfo cond C trp)

La comunicazione quale elemento del compito di condotta

 Comando istruzione al management, all’informazione e alla comunicazione (MIKA)

Al comando MIKA spetta in primo luogo la re-
sponsabilità di trasmettere ai quadri di milizia 
e di professione dell‘esercito la competenza di 
comunicazione di cui hanno bisogno in funzione 
del livello gerarchico nel quadro del rispettivo 
compito di condotta. A tale riguardo un approc-
cio pragmatico è un principio metodologico cen-
trale e l‘accento viene posto sistematicamente 
sull‘applicazione pratica. 
Gli insegnanti provenienti dallo stato maggio-
re specializzato MIKA sono esperti qualificati 
nella comunicazione con solide conoscenze di 
metodologia. In determinate situazioni ven-
gono impiegati in aggiunta specialisti esterni 
pro venienti dal campo della dottrina e della  
pratica. 
L‘istruzione nella comunicazione impartita dal 
cdo MIKA si rivolge anche ai quadri e agli spe-
cialisti di altri settori del DDPS come pure a 

partecipanti stranieri nel quadro del programma 
«Partenariato per la pace». 
Oltre a ciò, il comando MIKA offre alle persone 
interessate provenienti dal mondo economico e 
dall‘amministrazione pubblica alcune sequenze 
didattiche della formazione militare alla con-
dotta come pure la formazione nell‘ambito della 
comunicazione sotto forma di corsi TRANSFER. 
I corsi TRANSFER nell‘ambito della gestione si 
rivolgono esplicitamente ai partecipanti senza 
istruzione militare dei quadri. In tale ambito i 
partecipanti vengono introdotti nelle attività 
militari di condotta e nel lavoro di stato mag-
giore da ufficiali di professione qualificati sulla 
base di scenari e di situazioni tratte dall‘ambito 
civile. Questi corsi hanno lo scopo di mostrare 
concretamente e praticamente ai quadri prove-
nienti dall‘economia privata, dall‘amministra-
zione, dalle organizzazioni di pronto intervento, 

dalle organizzazioni non-profit ecc. come viene 
messa in pratica la condotta nell‘Esercito sviz-
zero e quale valore aggiunto i quadri militari 
possono portare con sé nella loro attività in am-
bito civile grazie alle competenze di condotta 
acquisite nell‘esercito. 
Nel quadro dei corsi TRANSFER nell‘ambito 
della comunicazione, che si rivolgono in primo 
luogo ai militari interessati, in cooperazione 
con l‘Università di scienze applicate di Zurigo 
(ZHAW) viene offerto anche un CAS (Certificate 
of Advanced Studies) nella comunicazione di 
crisi. Questo programma comprende cinque cor-
si TRANSFER nell‘ambito della comunicazione, 
un modulo sulla gestione, un colloquio d‘esame 
di due giorni e il giorno dell‘esame. Se l‘esame 
viene superato con successo, vengono inoltre 
accreditati al certificato 15 punti ECTS (Europe-
an Credit Transfer System). 




