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Dossier trattato da: GRAA 

Berna, 08.03.2023 

Informazioni alle candidate e ai candidati suff sup 
 
Cara candidata, caro candidato, 

 

Lei ha deciso di seguire la formazione per diventare sottufficiale superiore. Ha dunque scelto 

una funzione particolarmente interessante, ma anche molto esigente. Mi rallegro con lei per 

aver intrapreso questa strada. Il primo passo di questa istruzione intensa e densa di respon-

sabilità consiste nel superare il corso di formazione di otto settimane che inizierà a breve. 

 

Allo scopo di svolgere senza difficoltà questo corso di formazione, mi permetta di precisare i 

punti seguenti: 

 
1 Entrata in servizio 

Lei entrerà in servizio mercoledì 26.04.2023 alle ore 0930 presso la Caserma 
delle Truppe Bernesi, 3000 Berna 22. 
 
Se dovesse presentare sintomi di malattia (sintomi influenzali, febbre, tosse), 
si faccia testare presso un apposito centro. Se il risultato del test covid dovesse es-
sere positivo, non entri in servizio, bensì contatti il numero +41 58 463 06 24. Dopo 
aver consultato il medico di truppa, verrà decisa la procedura specifica. 
Se il test covid dovesse invece risultare negativo, è tenuto a entrare in servizio e a 
presentarsi sul posto. 

 
2 Materiale personale 

Dovrà entrare in servizio completamente equipaggiato/a (equipaggiamento perso-
nale ristabilito, tenuta di servizio, codice BNE 838), compresi tutti i regolamenti pre-
visti nell'allegato 2. 
Prenda con sé una presentazione personale, espressiva e visualizzata grafica-
mente (massimo un foglio A3), materiale personale per scrivere e da ufficio, un luc-
chetto per il vostro armadietto personale. 

 

 

 
Alle candidate e ai candidati suff sup 
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La tenuta da sport fa parte dell'equipaggiamento e deve essere presa con sé (In-
door / Outdoor con scarpe per l'esterno e per la sala da ginnastica). 

 
3 Smartcard / AWB Multicard 

È di fondamentale importanza entrare in servizio con una Smartcard o una AWB 
Multicard valida e attiva. Verifichi il funzionamento della sua carta collegandosi ad 
un PC del DDPS. Se non dovesse funzionare, lo segnali al superiore che le ha con-
segnato la carta. Inoltre, prenda con sé il suo passaporto o carta d'identità e con-
trolli che questi non siano scaduti. Troverà maggiori informazioni presso il sito 
www.armee.ch/awb. 
 

4 Presa in consegna / restituzione dell'arma personale 
All'inizio del corso, le sarà consegnata la pistola 75. Parallelamente avrà la possibi-
lità di restituire definitivamente il fucile d'assalto 90; la scelta sta a lei! 

 
5 Domande di congedo 

Vista l'intensità dell'istruzione, mi aspetto che lei possa prendere parte all'intero 
corso di formazione senza dover chiedere alcun congedo. 

 
 

Nell'attesa di poterla salutare personalmente a Berna, le trasmetto i miei più cordiali saluti. 

 

 

Cdo Istr – FOA log 

Cdo Cfo suff sup 49 

 

Colonnello SMG Daniele Meyerhofer 

Comandante 

  

 

Allegati 
1. Mappa della Caserma delle Truppe Bernesi 
2. Lista dei regolamenti 
 
Va a 
Candidate / candidati suff sup (tramite rispettivi comandi di scuola) 
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