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Cara lettrice, caro lettore
Benvenuti alla giornata informativa!

Speriamo di fornirvi il maggior numero possibile di informazioni sull’esercito e sul tuo imminente reclutamento.
Il processo di reclutamento è estremamente importante: aiuterà te e l’esercito a trovare la funzione giusta per te.
Il sistema di milizia svizzero si basa sulla diversità dei membri dell’esercito ed è uno specchio
della società. Unisce e collega diverse professioni e personalità. Per una squadra forte in cui
ogni membro è indispensabile. Perché solo insieme siamo forti.
Il passo verso un’incorporazione nell’esercito è
una decisione importante alla quale può partecipare in modo attivo.
Sei più una persona teorica o una persona pratica? Ti vedi come un combattente o sei più propenso per l’aiuto umanitario? Hai un hobby speciale, ti piacciono particolarmente gli animali?
Sei forse una funzione nell’aviazione? Pensa di
voler far carriera nell’ambito dirigenziale?
Qualunque siano i suoi punti di forza e i interessi: Il suo contributo fa la differenza!
La giornata di orientamento è pensata per aiutarvi a trovare il tuo ruolo sia nell’esercito che
nella vita civile. Prendetevi del tempo per prepararvi a questa importante fase della vostra
vita. Più ti conosci e sei consapevole delle tua
capacità, più beneficerai del servizio militare e
delle numerose opportunità che esso può offrirvi. Per tutta la vita.

Per facilitarti l’orientamento, l’opuscolo è contrassegnato con dei colori.
Nella prima parte (in rosso) troverai informazioni
sull’Esercito svizzero e sul suo sviluppo. Scoprirai
anche ciò che è importante in relazione al servizio
militare obbligatorio e al reclutamento. La sezione
rossa contiene anche informazioni sul servizio civile sostitutivo per motivi di coscienza e sul tema
«Donne nelle forze armate».
La seconda parte (verde) contiene informazioni
centrali sul servizio militare, su una possibile avanzamento come quadro dell’Esercito, nonché su aspetti legali come la tassa di esenzione dal servizio
militare o i crediti di formazione.
La terza parte (viola) fornisce informazioni sulle singole armi dell’esercito, sulle principali funzioni, sulle «Funzioni particolari» e sui luoghi di addestramento.
Nella quarta parte (arancione) trovi le informazioni
sulla protezione civile e le singole funzioni di protezione civile.
E nelle ultime pagine dell’opuscolo troverai ulteriori
indirizzi Internet e contatti.
La tua opinione e la tua esperienza sono preziose
per noi e ci aiutano ad orientare i nostri prodotti alle
tue esigenze. Saremo lieti di ricevere i tuoi suggerimenti tramite i Cantoni.
Ti auguriamo una giornata di orientamento interessante e arricchente e ci auguriamo che presto potrai far parte del #teamarmee!

Comando reclutamento dell’Esercito

Ti auguriamo di poterti preparare al meglio e
pieno successo per la tua decisione.
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Sicurezza e libertà
Sicurezza per il nostro Paese
Da molti anni la Svizzera gode di pace, sicurezza e libertà, che va dalla semplice libertà di
movimento di tutte le cittadine e di tutti i cittadini fino alla libertà di opinione e alla libertà
economica. La salvaguardia della sicurezza del nostro Paese a lungo termine è il compito
della politica di sicurezza svizzera.

Collaborazione: nelle situazioni d’emergenza l’esercito e i pompieri si completano a vicenda

La politica di sicurezza comprende tutte le misure della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni destinate a prevenire, contrastare e gestire minacce e azioni di carattere politico-militare
o di matrice criminale finalizzate a limitare l’autodeterminazione della Svizzera e della sua popolazione o a danneggiarle. A ciò si aggiunge la
gestione delle catastrofi naturali e tecnologiche
nonché delle situazioni d’emergenza.
La politica di sicurezza svizzera ha come obiettivo quello di proteggere dalle minacce e dai pericoli diretti e indiretti la capacità di agire, l’autodeterminazione e l’integrità della Svizzera e
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Sicurezza e libertà

della sua popolazione, come pure le loro basi
esistenziali, nonché di fornire un contributo alla
stabilità e alla pace al di là delle nostre frontiere.
Per la gestione dei compiti di politica di sicurezza la Svizzera dispone dei seguenti sette strumenti: esercito, protezione della popolazione,
politica estera, politica economica, approvvigionamento economico del Paese, protezione dello Stato e polizia nonché informazione e comunicazione.
L’articolo 58 della Costituzione federale sancisce che la Svizzera ha un esercito organizzato
fondamentalmente secondo il principio di mili-

zia. Nell’articolo 1 la legge militare assegna all’esercito tre compiti:
Difesa
La difesa da un attacco armato, a terra come
pure nello spazio aereo, costituisce il compito
fondamentale dell’esercito. In caso di minaccia l’esercito deve tuttavia essere in grado di
proteggere importanti installazioni e assi stradali. Infine deve avere la capacità di adeguarsi
tempestivamente a una minaccia in crescita. In
quanto Stato neutrale, la Svizzera non fa parte
di alcuna alleanza di difesa. Per quanto riguarda l’istruzione, l’esercito può tuttavia collaborare con altri Stati.
Coadiuvare le autorità civili quando i loro mezzi
non sono più sufficienti
A tale riguardo gli elementi centrali sono la gestione delle situazioni d’emergenza e la protezione della sicurezza interna. L’esercito fornisce
appoggio alla polizia nella protezione di conferenze internazionali o di grandi manifestazioni.
In caso di catastrofe, l’esercito è in grado di intervenire sul posto nel giro di poche ore per coadiuvare i pompieri, la sanità pubblica e la
protezione civile.

Difesa: granatieri durante un impiego

Appoggio a favore delle autorità civili: aiuto in caso di
catastrofe dopo un’ondata di maltempo

Promovimento della pace sul piano
internazionale
L’esercito si impegna all’estero per la sicurezza
e la libertà. Su incarico di organizzazioni internazionali collabora al ripristino di un ordine stabile nei Paesi colpiti da guerre e crisi. un mondo più pacifico è infatti utile anche alla Svizzera.
I tre compiti militari sono armonizzati con il sistema integrato civile della protezione della poolazione di cui fa parte anche la protezione civile (vedi pagina 70).

Promovimento della pace in Kosovo: un militare della
SWISSCOY a colloquio con la popolazione locale

Sicurezza e libertà
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Per essere ammessi al servizio civile occorre
presentare una domanda, aver frequentato una
giornata introduttiva e quindi aver fatto convalidare tale domanda. Fino all’amissione bisogna
continuare a prestare servizio militare, eccetto se la domanda d’ammissione al servizio civile è stata inoltrata almeno tre mesi prima del
successivo servizio militare. Non è vero, sussiste in teoria la possibilità di essere reintegrato
nell’Esercito.
Gli impieghi nel servizio civile sono impegnativi
sia sul piano fisico che psichico. Le persone che
prestano servizio civile svolgono la maggior parte degli impieghi nell’ambito della sanità pubblica (in ospedali o case di cura), nei servizi sociali (con persone anziane o portatrici di handicap,
con bambini o giovani ecc.), oppure nell’ambito della protezione dell’ambiente e della natura,
nella cura del paesaggio e delle foreste.
Sono possibili anche impieghi in ambito scolastico, nell’agricoltura, nella conservazione di
beni culturali, nella cooperazione allo sviluppo
e nell’aiuto umanitario, oppure nella gestione di
catastrofi e situazioni d’emergenza.
Gli impieghi vengono svolti nell’ambito di questi otto possibili campi d’attività. Gli istituti d’impiego sono competenti del vitto e dell’alloggio
di coloro che prestano servizio civile e versano
loro un importo giornaliero di cinque franchi per
le piccole spese. L’indennità per perdita di guadagno (IPG) viene versata come per le persone
che prestano servizio militare dalle casse cantonali di compensazione e dalle loro agenzie.
Per coloro che prestano servizio civile e non
hanno assolto la scuola reclute valgono le seguenti regole d’impiego: vengono prestati al
massimo 368 giorni (servizio in ferma continuata 450 giorni). Nei primi tre anni dall’ammissione occorre prestare un impiego prolungato nel

settore delle cure e dell’assistenza alle persone
oppure nella protezione dell’ambiente della durata di almeno sei mesi (180 giorni). A partire
dal secondo anno dall’ammissione occorre prestare degli impieghi annualmente. Gli impieghi
restanti durano almeno quattro settimane (26
giorni). Nel servizio civile non esiste alcuna possibilità d’esonero. Negli anni in cui le persone
che prestano servizio civile non svolgono alcun
impiego, sono tenute a versare la tassa d’esenzione dall’obbligo militare. Quest’ultima viene
rimborsata soltanto quando si sono prestati tutti i giorni di servizio prestabiliti..

una persona che presta servizio civile fornisce
assistenza alle persone anziane di una casa di cura

SERVIZIO NON ARMATO
Coloro che, per motivi di coscienza, nell’esercito non vogliono avere a che fare con le armi,
possono prestare servizio militare non armato.
A tale scopo deve essere inoltrata al più tardi un
mese prima del reclutamento una domanda al
comando di circondario del Cantone di domicilio. Il richiedente deve esporre i motivi per i
quali non può conciliare il servizio militare armato con la propria coscienza. una commissione decide in merito alla domanda.

Sicurezza e libertà
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Giornata informativa
… per prepararsi al reclutamento
In occasione della giornata informativa gli astretti al servizio si attendono un programma diversificato. Mediante moduli pratici e teorici verranno preparati in maniera completa al reclutamento e inoltre riceveranno il libretto di servizio. In base alle loro attitudini e inclinazioni vengono loro illustrate le possibilità che hanno quali persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare. Questa giornata è obbligatoria per tutti i cittadini svizzeri uomini nel loro 18° anno
d’età. Le donne interessate possono parteciparvi a titolo volontario.

Giornata informativa: le loro opportunità di essere incorporati nella funzione desiderata dipendono da una buona
preparazione

La giornata informativa verte sui seguenti punti:
• riceveranno informazioni riguardanti in particolare:
− le basi giuridiche, i compiti e gli impieghi dell’Esercito, della protezione civile,
del servizio civile sostitutivo e del Servizio della Croce Rossa;
− i modelli di servizio e le possibilità professionali nell’esercito, nella protezione civile
e nel Servizio della Croce Rossa;
− la tassa d’esenzione dall’obbligo militare;
− lo svolgimento delle giornate di reclutamento;
− le conseguenze di situazioni personali non
ordinate;
• verranno informati in merito alle possibilità di formazione e di carriera di cui dispongono in quanto persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare e al modo in
cui possono influire sulla funzione che vie6

Giornata informativa

•

ne loro assegnata grazie a un’adeguata preparazione;
la data del reclutamento e il periodo della
scuola reclute (SR) vengono pianificati provvisoriamente tenendo conto della loro situazione per quanto riguarda la formazione. In
tal modo possono regolarsi di conseguenza nella pianificazione delle loro scadenze
personali. È molto importante che coordino il periodo della SR con la famiglia e con
il datore di lavoro come pure coordinare la
SR e la scuola oppure gli studi. Attenzione:
il periodo della SR viene stabilito in via definitiva nel corso del reclutamento.

Organizzazione da parte dei Cantoni
La giornata informativa è obbligatoria per gli uomini con passaporto svizzero e domicilio in Svizzera. Le cittadine svizzere come pure gli svizzeri residenti all’estero possono parteciparvi a tito-

lo volontario. La giornata informativa non viene
computata sul totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione. In conformità all’articolo 324a
del Codice delle obbligazioni, al collaboratore
deve essere concesso il tempo necessario all’adempimento dell’obbligo giuridico e gli deve essere versato il salario per il tempo corrispondente. Le persone soggette all’obbligo di leva non
ricevono il soldo per la giornata informativa e
quindi nemmeno l’indennità per perdita di guadagno. La giornata informativa è una scadenza ufficiale.
La responsabilità per lo svolgimento della giornata informativa spetta ai Cantoni, che ne redigono anche il relativo programma. Sotto la direzione del rispettivo comandante di circondario,
alcuni moderatori appositamente istruiti per tale
occasione vi conducono attraverso questo programma e rispondono alle vostre domande sui
singoli temi.
Esempio dello svolgimento di una giornata
Dopo un’introduzione generale in plenum e dopo
la presentazione dei moderatori, la mattina ha
inizio con il lavoro di gruppo con 12–15 partecipanti. In tale occasione vengono tra l’altro illustrati i compiti dell’esercito e della protezione della popolazione nel quadro della politica di sicurezza della Svizzera. L’introduzione alle diverse
tematiche viene effettuata mediante brevi filmati.
Dopo la pausa ricevono informazioni dettagliate
in merito ai modelli di servizio, all’istruzione e alle
possibilità di carriera. Dopo il pranzo collettivo il
programma prevede la preparazione, di nuovo in
gruppi, al reclutamento vero e proprio. In seguito
viene fissata individualmente la data provvisoria
della SR (a seconda della funzione desiderata il
periodo esatto della SR deve ancora essere adeguato in occasione del reclutamento). Ricevono
inoltre il libretto di servizio che terranno con loro
per l’intera durata del servizio.
Nel corso della seduta plenaria conclusiva saranno fornite informazioni relative ai loro diritti e obblighi e avranno la possibilità di porre domande.

QUESTIONARIO MEDICO
Insieme alla convocazione per la giornata informativa ricevete un questionario medico che deve
essere compilato accuratamente e in modo veritiero con l’aiuto dei genitori o del medico di famiglia e portato con sé alla giornata informativa.
Naturalmente tale documento verrà trattato in
modo confidenziale. Il questionario medico serve
al medico del reclutamento quale base per la
valutazione del vostro stato di salute. Le donne
non sono tenute a consegnare il questionario ma
possono farlo una volta che si sono iscritte al reclutamento.

CONTROLLO DI SICUREZZA
RELATIVO ALLE PERSONE
In occasione della giornata informativa vi sarà richiesto di firmare il formulario «Controllo di sicurezza relativo alle persone soggette all’obbligo di
leva».
Questo perché:
la maggior parte delle funzioni presuppone un controllo di sicurezza di base secondo l’articolo 10
capoverso 2 dell’ordinanza sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP). Con la loro firma, il
processo del controllo viene avviato già prima del
reclutamento e concluso durante il reclutamento
stesso. Il risultato influisce sull’attribuzione della
funzione, sulla consegna dell’arma o addirittura la
loro ammissione o meno all’esercito.
Chi mira a funzioni speciali, per esempio a quella
di granatiere della polizia militare o a una funzione
presso le truppe d’aviazione, deve apporre due
firme, segnatamente per il controllo di sicurezza di
base secondo l’articolo 10 capoverso 2 dell’OCSP
e per il controllo di sicurezza ampliato secondo
l’articolo 11 capoverso 2 dell’OCSP.
Per coloro che non firmano il formulario, in occasione del reclutamento rimarranno loro solo poche
funzioni da poter scegliere oppure il processo di
reclutamento per loro sarà più lungo. Eventualmente sarà addirittura necessario convocarli per
un reclutamento complementare. A pagina 14 potrete trovare maggiori informazioni a riguardo.

Giornata informativa

7

Reclutamento
Quali sono i loro punti di forza?
Il reclutamento potrà dar loro una risposta!
Ognuno ha punti di forza e punti deboli. In occasione del reclutamento, alcuni specialisti accertano con l’ausilio di diversi test quali sono le loro capacità e attitudini personali prima di
decidere l’incorporazione e la funzione. Gli elementi principali sono costituiti dallo stato di salute, dall’ efficienza fisica, dalla salute psichica come pure dalla sicurezza in relazione alla
consegna di un’arma personale.

Aarau

Payerne

I centri di reclutamento
Il reclutamento viene svolto a seconda del luogo di domicilio in uno dei sei centri di reclutamento appositamente allestiti.

simo fino all’anno in cui compirete il 25° anno
d’età), viene automaticamente posticipata anche la data del reclutamento.

Quando ha luogo il reclutamento
Il reclutamento dura da due a tre giorni e ha
luogo tra tre e dodici mesi prima della scuola
reclute. Se rinviano la scuola reclute (al mas-

Stato di salute
Al fine di ottenere un quadro complessivo dello stato di salute, il medico del reclutamento
completa i dati della loro documentazione per-
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sonale (vedi riquadro a destra) con un accertamento medico approfondito (vedi pagina 10).
Buona forma fisica
L’efficienza fisica, che influisce in modo determinante sull’attribuzione della funzione sia per
l’esercito che per la protezione civile, viene stabilita mediante un test sportivo in più parti. Vengono verificati la velocità, la forza, la coordinazione e la resistenza (vedi pagina 12).
Accertamenti psicologici
La capacità di concentrazione, l’attenzione, l’adattabilità e la coscienziosità variano da persona a persona. Diversi test sull’intelligenza e
sulla personalità consentono di acquisire i dati
necessari per una verifica in tale ambito. un ulteriore test consente di verificare il comportamento in caso di stress e di situazioni scioccanti. Vengono inoltre esaminati il grado di fiducia
in se stessi e la stabilità emotiva. Individualisti
o «capigruppo»? Il comportamento sociale e la
sensibilità nei confronti dei membri del gruppo
sono decisivi per stabilire se la persona dispone
della necessaria competenza sociale.
A seconda dei risultati dei test e degli esami, nel
quadro di un colloquio personale alla fine del
reclutamento viene stabilita la loro assegnazione all’esercito o alla protezione civile.
Test d’idoneita alla guida di un veicolo militare
Inoltre ai differenti test psicologici, i reclutandi svolgeranno anche un test per verificare la
loro idoneità alla guida di un veicolo militare.
Mediante un test al computer vengono valutate
le capacità cognitive e spaziali. Ogni astretto al
servizio svolge il test indipendentemente dalla
funzione che desiderano (ad eccezione di chi
ha ricevuto delle restrizioni mediche, sulla idoneità alla guida). Chi supera il test può assumere una funzione di autista.

Controllo di sicurezza relativo
alle persone (CSP)
Chi presta servizio militare riceve un’arma personale e in regola ha accesso a informazioni e
materiale classificati come pure a zone protette. Il presupposto a tale scopo è un accertamento preliminare in riferimento alla sicurezza
affinché i relativi rischi possano essere esclusi
o ridotti al minimo. L’accertamento di sicurezza viene effettuato dal Servizio specializzato per
i controlli di sicurezza relativi alle persone del
DDPS (vedi pagina 14).

La buona forma fisica e mentale sono determinanti per
l’incorporazione e la funzione

PORTARE CON SÉ
Al reclutamento dovete portare con voi i seguenti documenti:
❑ ❑ documento d’identità (carta d’identità o
passaporto);
❑ ❑ licenza di condurre (se disponibile);
❑ ❑ certificato di vaccinazione;
❑ ❑ certificato delle allergie (se disponibile);
❑ ❑ certificati medici passati e attuali relativi a
malattie e patologie, radiografie ecc.;
❑ ❑ certificato per occhiali (non più vecchio di
tre mesi) se portate gli occhiali o le lenti a
contatto.
❑ ❑ libretto delle prestazioni nell’istruzione
prima del servizio (se disponibile).

Reclutamento

9

Accertamenti medici d’idoneità
L’elemento centrale del reclutamento è la decisione di idoneità, con la quale viene stabilito se
una persona presta servizio militare, se è incorporata nella protezione civile oppure se il servizio non è possibile a causa di limitazioni o problemi di salute. Affinché il medico presidente
della Commissione per la visita sanitaria del reclutamento possa prendere una decisione motivata, ogni persona soggetta all’obbligo di leva viene sottoposta ad accertamenti di idoneità
completi.

Idoneità
«È abile al servizio dal punto di vista medico
chiunque può soddisfare fisicamente, intellettualmente e psichicamente le esigenze del servizio militare o del servizio di protezione civile senza mettere in pericolo la propria salute o
quella di terzi adempiendo tali esigenze». Questa è la definizione d’idoneità medica al servizio.
Di conseguenza la decisione di idoneità medica
si basa sui seguenti tre pilastri:
• accertamenti medici;
• test psicologici, eventualmente colloquio
personale con psicologi;
• test fitness dell’esercito.

Gli accertamenti medici
Body Mass Index (BMI)
Determinazione del rapporto tra altezza e peso
corporeo.
Circonferenza addominale
Determinazione della circonferenza addominale al fine di individuare l’eventuale sovrappeso
(oltre al BMI).
Occhi
Per ogni persona soggetta all’obbligo di leva viene determinata l’acuità visiva e verranno verificati il daltonismo e l’ambliopia. Se necessario, un ottico determinerà i valori di correzione per occhiali.
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Orecchie
Tutte le persone soggette all’obbligo di leva vengono sottoposte a un’audiometria (esame dell’udito). Si tratta di un esame riproducibile con il
quale viene determinata la soglia uditiva. Possono però essere individuati anche danni o limitazioni dell’udito.
Elettrocardiogramma (ECG)
Su ogni persona soggetta all’obbligo di leva viene eseguito un elettrocardiogramma (ECG). In
tal caso l’obiettivo è individuare possibili indizi
di affezioni cardiache. Gli ECG vengono analizzati dal medico che effettua la visita e, se necessario, da un esperto in cardiologia.
Esami pneumologici
In caso di relativa richiesta medica oppure se
viene scelta una funzione con uso dell’apparecchio di protezione della respirazione, viene
eseguito un esame pneumologico. In tale ambito vengono misurati il volume polmonare e
quello respiratorio al fine di individuare eventuali limitazioni.
Analisi del sangue
Di principio a titolo volontario, è possibile far
eseguire un’analisi chimica di laboratorio, con
la quale vengono determinati i seguenti valori del sangue:
• gruppo sanguigno;
• chimica del sangue (valori epatici);
• infezioni (HIV, epatite B e C).

L’obiettivo dell’analisi del sangue è individuare
un’eventuale malattia nel suo stadio iniziale per
poter tenere in considerazione lo stato di salute
nella valutazione dell’idoneità e per creare migliori presupposti per un eventuale trattamento
in ambito civile. In caso di anomalie nei risultati dell’analisi del sangue saranno informati per
scritto e in caso di evidenti anomalie saranno
invitati a farsi controllare dal medico di famiglia.
Da considerare che per essere assegnati a determinate Armi, il prelievo di sangue in occasione del reclutamento costituisce un presupposto obbligatorio.
Vaccinazioni
In un ottica preventiva nel centro di reclutamento possono farsi vaccinare contro tetano, difterite, poliomielite, meningite batterica, morbillo,
orecchioni e rosolia. Il medico che effettua la
visita discute con loro in merito alle necessarie
vaccinazioni. Non devono dimenticare di portare con se il certificato di vaccinazione. Nel caso
di una funzione quale militare in ferma continuata presso le truppe del genio e di salvataggio, le truppe NBC come pure per determinate funzioni in seno alle truppe sanitarie la vaccinazione è obbligatoria.
Visita medica
un medico porrà loro alcune domande sullo stato di salute e farà una visita completa, che si
concentrerà soprattutto sul sistema cardiocircolatorio, sull’apparato motorio come pure sulla cavità addominale e sulle parti molli.

La decisione di idoneità
Oltre ai referti della suddetta visita medica, il
medico presidente della Commissione per la
visita sanitaria del reclutamento dispone anche
dei risultati sportivi e di quelli degli esami psicologici. Tenendo conto di tutti questi risultati,
d’intesa con i medici che hanno effettuato la vi-

Esame della vista

Esame pneumologico

Elettrocardiogramma (ECG)

sita e dopo un colloquio personale, il medico decide in merito alla idoneità medica.
La decisione viene comunicata e motivata in
prima persona, con la precisazione che possono presentare ricorso contro la stessa.
Oltre alle decisioni «abile al servizio militare»
o «inabile al servizio militare» nonché «abile al
servizio di protezione civile» o «inabile al servizio di protezione civile» è anche possibile che
vengano prese decisioni che tengano in considerazione determinate limitazioni mediche,
come ad esempio l’inabilità al tiro o limitazioni nell’ambito della marcia, del sollevamento o
del trasporto di carichi.

Reclutamento
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Test di fitness dell’esercito (TFEs)
Le cinque discipline del test di fitness consentono di misurare i fattori essenziali della loro
efficienza fisica secondo metodi semplici ma moderni.
Si tratta nello specifico delle seguenti discipline,
alle quali si possono preparare in modo mirato
prima del reclutamento:
1.	Lancio della palla medica
(elasticità delle braccia)
Lancio della palla medica da 2 kg da seduti:
viene misurata la distanza dalla parete dietro la panca fino al punto d’impatto della palla con il suolo (tre tentativi).
Lancio della palla medica

2.	Salto in lungo da fermo
(elasticità delle gambe)
Salto in lungo da fermo con slancio dal pavimento della palestra e atterraggio sul tappetino: viene calcolata la distanza dalla linea
di slancio fino al punto più arretrato di contatto del corpo con il tappetino nell’atterraggio (tre tentativi).

Salto in lungo da fermo

Test della forza del tronco
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3.	Test della forza complessiva del tronco
(forza muscolare complessiva del tronco)
Nella posizione prestabilita (appoggiati sui
gomiti e l’avambraccio) vengono sollevati alternativamente i piedi a pochi centimetri dal
suolo al ritmo di un secondo l’uno dall’altro.
Viene misurato il tempo fino alla cessazione
dell’esercizio (un tentativo).
4.	Equilibrio su una gamba
(capacità di coordinazione)
Tenendo le mani dietro la schiena, al via il
piede viene fissato nella piega del ginocchio
dell’altra gamba. Dopo dieci secondi bisogna
chiudere gli occhi. Dopo altri dieci secondi
bisogna piegare la testa all’indietro verso la
nuca continuando a tenere gli occhi chiusi.
Viene calcolato il tempo fino al momento in
cui si perde l’equilibrio sia sulla gamba sini-

stra che sulla gamba destra. Per ottenere il
risultato vengono sommati entrambi i tempi
(un tentativo).
5.	Test progressivo di resistenza
(resistenza fisica)
Il test di resistenza viene svolto all’aperto su
una pista d’atletica oppure in palestra come
corsa «a pendolo» su una distanza di 20 m.
Per le due varianti non valgono le stesse tabelle di valutazione. La velocità di corsa viene scandita da un segnale acustico o ottico.
La velocità di partenza è di 8,5 km/h. La velocità aumenta di 0,5 km/h ogni 200 m. Il
tempo viene fermato quando il corridore non
è più in grado di tenere la velocità imposta
(un tentativo).
TABELLE DI VALUTAZIONE

Equilibrio su una gamba

Per ogni disciplina è possibile ottenere al massimo
25 punti. Il punteggio massimo complessivo è di
125 punti. La distinzione di sport viene assegnata
oltre gli 80 punti. Per l’incorporazione militare viene applicata la stessa tabella di valutazione sia per
le donne che per gli uomini. Per l’ottenimento della distinzione di sport, le donne vengono tuttavia
valutate sulla base di una tabella specifica al loro
sesso. Potete trovare le tabelle di valutazione dettagliate sul sito www.esercito.ch/reclutamento

IL PARTNER D’ALLENAMENTO
« Ready »?
Raggiungere l’obiettivo mediante
l’allenamento individuale: la nuova
app «ready #teamarmee» dell’Esercito svizzero offre un piano d’allenamento personale che prepara alla
funzione desiderata mediante i più
moderni metodi d’allenamento. A
partire dal 1° marzo 2019 l’app è
disponibile gratuitamente
nell’App-Store (per iPhone e Android)
Resistenza fisica

Reclutamento
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Criterio d’idoneità: sicurezza
Oltre agli accertamenti medici, la decisione d’idoneità comprende un ulteriore esame:
il controllo di sicurezza relativo alle persone, che viene anch’esso eseguito durante il
reclutamento.

La consegna di un’arma personale viene valutata tramite il CSP

Scopo e responsabilità
I controlli di sicurezza relativi alle persone (CSP)
rappresentano uno strumento preventivo di protezione dello Stato. Il loro scopo è di escludere
o ridurre al minimo i rischi per la sicurezza derivanti dalle persone. La responsabilità per lo
svolgimento dei CSP spetta al Servizio specializzato per i controlli di sicurezza relativi alle persone della Protezione delle informazioni e delle opere del DDPS.
Basi giuridiche
Il CSP viene eseguito sulla base di leggi e ordinanze. Il CSP è sancito nella legge federale
sull’esercito e sull’amministrazione militare (legge militare, LM), nella legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna
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(LMSI), nell’ordinanza sui controlli di sicurezza
relativi alle persone (OCSP) come pure nell’ordinanza sull’obbligo di prestare servizio militare
e sull’istruzione nell’esercito (OOPSM).
Livelli di controllo
In conformità alla LM, tutte le persone soggette all’obbligo di leva vengono sottoposte a un
CSP. Lo scopo di questo controllo è esclusivamente quello di accertare l’eventuale potenziale di violenza. In tale ambito viene valutato
se durante il servizio militare è possibile consegnarvi un’arma. Per svolgere detto CSP non è
necessario alcun consenso.
A seconda della funzione desiderata, è inoltre
necessario un CSP secondo la LMSI. Questo, ad
esempio, se nella funzione hanno accesso a in-

formazioni, materiale o zone protette con classificazione CONFIDENzIALE o SEGRETO. Tale
CSP può essere eseguito solo con il loro consenso scritto (firma).
Esecuzione del CSP
Nel quadro del CSP si raccolgono i dati dai registri degli organi di sicurezza e di perseguimento penale di Confederazione e Cantoni nonché
dal casellario giudiziale. A seconda del livello di
controllo viene inoltre interpellato il competente
ufficio d’esecuzione. Se il Servizio specializzato
ha ancora domande ai fini della sua valutazione, le chiarisce direttamente con il reclutando
nell’ambito di un colloquio personale.
Dopo che il Servizio specializzato ha raccolto
tutte le informazioni rilevanti ai fini della sicurezza, valuta se esiste un rischio per la sicurezza. Se non sussiste alcun rischio per la sicurezza, ricevono una comunicazione scritta in
tal senso sotto forma di decisione (dichiarazione di sicurezza).
Se sussiste un rischio per la sicurezza, il Servizio specializzato lo comunica. A tale riguardo viene data l’opportunità di prendere posizione per iscritto in merito al risultato dell’accertamento prima che il Servizio specializzato
consegni la sua valutazione definitiva. Se il Servizio specializzato conferma la propria valutazione, rilascia la corrispondente decisione indicando i relativi rischi (dichiarazione di rischio o dichiarazione di sicurezza vincolata).

raccomandazione. In base a tale raccomandazione, il Comando Istruzione dell’esercito decide se procedere con l’incorporazione o meno
nell’esercito. In presenza di una dichiarazione
di rischio (rischio per la sicurezza), in genere non ha luogo alcuna incorporazione nell’esercito.
Possono presentare al Tribunale amministrativo federale un ricorso scritto contro la decisione del Servizio specializzato entro 30 giorni dalla sua notificazione.

I soldati delle trasmissioni, ad esempio, necessitano di
un CSP di livello più elevato come pure alcune funzioni
nelle truppe d’aviazione, di difesa contraerea e di aiuto
alla condotta nonché nella polizia militare

Conclusione
La decisione viene inviata sia alla persona soggetta all’obbligo di leva, sia al Comando Istruzione dell’esercito, ossia l’organo che ha avvivato il CSP.
Per quanto riguarda la decisione del Servizio
specializzato, si tratta in linea di principio di una
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Le donne nell’esercito
Stesse prestazioni – stesse opportunità
In caso d’idoneità le donne possono accedere a tutte le funzioni e raggiungere tutti i gradi.
Vale il principio «Stesse prestazioni – stesse opportunità».

La ricerca di nuove sfide, l’impegno a favore
della collettività, l’acquisizione di esperienze di
condotta o il fatto di trarre beneficio da un perfezionamento nella vita professionale: i motivi
per i quali le donne optano per il servizio militare sono molteplici.
Su base volontaria
Le cittadine svizzere dall’età di 18 anni possono optare liberamente di annunciarsi per il reclutamento. L’articolo 59 capoverso 2 della Costituzione federale afferma:
L’incorporazione nell’Arma e l’attribuzione della funzione avvengono come per gli uomini nel
quadro del reclutamento (vedi pagina 8). una
volta riconosciute abili al servizio, se sono disposte ad assumere la funzione prevista per loro, le
donne sono soggette all’obbligo di prestare servizio militare. A partire da quel momento hanno
gli stessi diritti e gli stessi obblighi degli uomini
soggetti all’obbligo di prestare servizio militare.
Se desiderano annunciarsi volontariamente per
prestare servizio militare, viene loro consigliato
di partecipare dapprima a una giornata infor16
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mativa. Il relativo formulario d’iscrizione è disponibile presso il comando di circondario del
Cantone di domicilio (vedi pagina 76), oppure
presso il Comando Reclutamento (vedi pagina
76, alla fine della pagina, alla voce «Contatti»).
Il formulario, debitamente compilato e firmato, dev’essere inviato al Comando del reclutamento. Per le candidate che hanno raggionto il
24mo anno di età è obbligatorio allegare anche
una lettera di motivazione con il titolo «richiesta di reclutamento».
Importante: la firma apposta sul formulario obbliga a partecipare al reclutamento. Con una seconda firma in occasione del reclutamento diventate persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare.
La gravidanza o l’accudimento dei propri figli
non dispensa dall’obbligo di servizio. Esiste tuttavia la possibilità di differire il servizio in questione.
Donne nel Servizio della Croce Rossa
Il Servizio della Croce Rossa (SCR) è un’organizzazione della Croce Rossa Svizzera (CRS).
Possono iscriversi al reclutamento SCR le cit-

Esami in una tenda sanitaria

Anche le donne del SCR portano l’uniforme in
servizio. Insegna del SCR.

Oltre a quelle impegnate nel settore medico,
possono essere reclutate donne che sono disponibili a fornire contributi per la divulgazione
dei principi del movimento della Croce Rossa e
del diritto internazionale umanitario.

Una fante donna inpartisce direttive.

tadine svizzere che hanno un diploma in una
professione medica oppure le studentesse delle professioni mediche. I futuri membri dell’SCR
possono essere reclutati tra il 18° e il 38° anno
d’età. La Segreteria SCR organizza manifestazioni informative periodiche.
I membri dell’SCR fanno parte del personale civile della CRS che viene assegnato all’esercito. Portano la stessa uniforme dei militari e sono
muniti di uno speciale distintivo SCR ben visibile. La scuola reclute di sei settimane dei membri SCR è integrata nella scuola reclute d’ospedale; l’istruzione dei quadri viene svolta insieme ai militari.
Il compito principale dell’SCR, fondato nel
1903, è quello di appoggiare il servizio sanitario dell’esercito. Le donne che fanno parte
dell’SCR vengono impiegate come specialiste
in tutti i settori medici, principalmente nelle formazioni sanitarie e d’ospedale, ma anche nel
servizio psicopedagogico, nel Centro di competenza NBC, negli stati maggiori dell’esercito
e in gruppi specialistici. Forniscono anche particolari contributi come istruttrici dei soldati sanitari e d’ospedale.

Donne nella protezione civile
Anche la protezione civile è accessibile alle donne. In linea di principio, le cittadine svizzere
e le straniere domiciliate in Svizzera possono
esercitare tutte le funzioni. Come per qualsiasi
candidatura volontaria vale comunque lo stesso principio: non sussiste alcun diritto legale
all’ammissione nella protezione civile; i Cantoni decidono a seconda del fabbisogno.
Contatti:
Reclutamento Donne nell’esercito
Tel. 058 464 12 35
fda@vtg.admin.ch, www.esercito.ch/donne
Servizio della Croce Rossa
Tel. 058 400 41 70
info@rkd-scr.ch, www.rkd.ch/it/
Protezione civile, ufficio federale della
protezione della popolazione uFPP
Telefono 058 462 50 11
info@babs.admin.ch, www.protezionecivile.ch
info@babs.admin.ch, www.protectioncivile.ch
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Modelli di servizio
Assolvere corsi di ripetizione o prestare
servizio in ferma continuata?
L’esercito propone due modelli per adempiere all’obbligo di prestare servizio militare: il classico modello CR e il modello «militare in ferma continuata» (a titolo volontario).

Nell’esercito è necessario il lavoro di squadra

Modello CR
Nel classico modello CR, dopo la scuola reclute (SR) si assolve annualmente un corso di ripetizione (CR), che oggi viene anche chiamato
«servizio d’istruzione della formazione» (SIF).
Modello «militare in ferma continuata»
I militari in ferma continuata (MFC) assolvono
l’intero servizio militare obbligatorio (SR e CR)
in un unico periodo. Ogni anno al massimo il 15
percento di una classe di reclute può scegliere
questo modello. Il presupposto essenziale è un
certificato di fine tirocinio o un diploma di maturità. Inoltre deve essere soddisfatto il profilo
dei requisiti per la relativa funzione. L’istruzio-
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ne avviene unicamente in tedesco o francese. Il
servizio in un unico periodo è possibile in quasi tutte le Armi (vedi da pagina 34).
Vantaggi del modello «militare in ferma continuata»:
• impieghi concreti: svolgono importanti
compiti di protezione, di vigilanza e d’appoggio o prestano aiuto in caso di catastrofe a favore della popolazione civile;
• obbligo di servizio assolto a 20 anni: dopo
circa dieci mesi possono pianificare liberamente il loro futuro personale e professionale;
• nessun corso di ripetizione: devono assolvere solo il tiro obbligatorio annuale;

•

vantaggioso per i datori di lavoro: non devono più assentarsi dal lavoro a causa del
servizio militare.

Retribuzione minima secondo il grado: vedi
pag. 28.
Istruzione premilitare ed esami d’idoneità
Coloro che già sanno in quale Arma o in quale funzione desiderano essere incorporati, possono prepararsi in anticipo in tal senso. Alcune
funzioni richiedono un’istruzione prima del servizio e un esame di idoneità, per la precisione:
pontoniere, esploratore radio strategico, conducente di cani, musicista militare, soldato del
treno e di veterinaria, maniscalco, esploratore
paracadutista (SPHAIR), granatiere e specialista di montagna.

Militari in ferma continuata delle truppe sanitarie

FERMA CONTINUA (DISPONIBILE SOLO IN TEDESCO E FRANCESE)
Per le funzioni d’istruzione contrassegnate con questo simbolo (vedi Centri di competenza
e formazioni d’addestramento da pagina 36) è possibile prestare servizio in un unico periodo.
Attualmente l’istruzione nel modello «militare in ferma continuata» viene svolta per le seguenti funzioni:
Armaiolo, MFC, trp log
Cannoniere, MFC, Trp DCA
Conducente di veicoli, MFC, trp Log
Conducente veicoli speciali, MFC, trp G
Cond veicoli cantiere, MFC, trp G
Contabile di trp, MFC, div armi
Cuoco di truppa, MFC, trp Log
Fante, MFC, trp fant
Meccanico motori, MFC, trp log
Meccanico di apparecchi, MFC, trp log
Memro d’equipaggio fant, MFC, trp fant
Ordinanza d’ufficio, MFC, diverse trp
Pioniere battipalo, MFC, trp G
Sanitario d’unità/cond C1 MFC, diverse trp
Soldato aiut cond AV, MFC, trp av
Soldato aiuto alla condotta, MFC, trp fant

Soldato d’aviazione, MFC, trp av
Soldato della circolazione, MFC, trp log
Soldato di logistica di cucina, MFC, trp log
Specialista di montagna, MFC, trp fant
Soldato esploratore strategico, MFC, trp auit cond
Soldato logistica, MFC, trp log
Soldato pioniere ondi, MFC, trp aiut cond
Soldato radarista, MFC, trp DCA
Soldato salvataggio, MFC, trp salv
Soldato sanitario, MFC, trp log
Soldato sicurezza, MFC, trp PM
Soldato telematico, MFC, trp aiut cond
Soldato trasmissioni, MFC, diverse trp
Sorvegliante di apparecchi di salvataggio MFC, 
trp salv
Zappatore, MFC, trp G

Modelli di servizio
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Scuola reclute
Istruzione di base per tutti
La scuola reclute dura 18 settimane (23 settimane per le forze speciali) e comprende quattro
punti chiave in materia d’istruzione: l’istruzione di base generale (IBG), l’istruzione di base
ampliata (IBA), l’istruzione di base alla funzione (IBF) e l’istruzione di reparto (IDR 1). A seconda della funzione si devono svolgere dei corsi o dei corsi attitudinali prima dell’inizio della
SR

Istruzione mirata nella scuola reclute

1. Esami attitudinali
Alcune funzioni necessitano delle conoscenze
apprese prima del servizio militare. Un corso
preliminare o un esame attitudinale deve essere svolto per le seguenti funzioni: Soldato Cyber,
Esploratore paracadutista (SPHAIR), esploratore radio, granatiere, specialista di montagna,
conducente di cani, maniscalco, pontoniere,
soldato della musica militare, soldato del treno

e soldato veterinario. Ulteriori informazioni sulle istruzioni preliminari e gli esami attitudinali le
trovate in questa documentazione sotto la relativa funzione militare.
Chi già di partenza sa che desidera una funzione che comporta corsi preliminari o esami attitudinali viene informato ed è cosi a conoscenza delle condizioni per accedere alla funzione.
2. Funzioni di conducente
Chi desidera accedere a una funzione di conducente di veicolo militari deve assolvere e superare un esame di indoneità durante il reclutamento. (Dettagli li trovate nel capitolo “il reclutamento”).

Il maniscalco è solo una delle tante funzioni, che
richiedono un’istruzione prima del servizio.
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3. Istruzione di base generale (IBG)
L’IBG comprende i contenuti d’istruzione che
tutti i militari devono conoscere approfondita-

mente, a prescindere dall’Arma e dalla funzione. Le reclute apprendono le capacità militari di
base: forme militari, utilizzo dell’arma personale per proteggere se stessi e gli altri, conoscenze di base nel servizio sanitario per poter fornire aiuto e soccorso come pure utilizzo dell’equipaggiamento.
4. Istruzione di base ampliata (IBA)
L’IBA comprende temi che per una determinata
Arma dell’esercito fanno parte dell’istruzione di
base specifica alle armi. Si basa sull’incorporazione (elemento modulare) indipendentemente
dalla funzione esercitata. Spetta alle formazioni
d’addestramento e ai centri di competenza
definire i contenuti di tale istruzione.
5. Istruzione di base alla funzione (IBF)
Nell’IBF le reclute acquisiscono le conoscenze
e le capacità specifiche alla loro arma. Vengono
addestrate per diventare specialisti dei sistemi
in uso nel nucleo o nel gruppo di appartenenza propri dell’Arma di cui fanno parte. Non esiste alcun margine netto nel passaggio dall’IBG
all’IBA e all’IBF. Dopo l’IBF le reclute ricevono
la promozione a soldato.

INIZI DI SR NEGLI ANNI 2020/2021
Inizio Modello
1
18 settimane
23 settimane (gran)
MFC
2

2020/2021
Settimana calendario 3
Settimana calendario 3
Settimana calendario 3

18 settimane
Settimana calendario 27
23 settimane (gran) Settimana calendario 28
MFC
Settimana calendario 27

Per gli autisti sono inoltre possibili i periodi seguenti:
1a
18 settimane	Settimane
calendario 15/14
2a
18 settimane
Settimana calendario 39

6. Istruzione di reparto (IDR 1)
La cifra 1 indica l’istruzione di reparto nella
SR; l’IDR 2 corrisponde all’istruzione di reparto svolta nel CR. L’IDR 1 a livello di sezione e
gruppo viene svolta di regola presso l’ubicazione della SR. Per l’IDR 1 a livello di unità (compagnia, batteria, colonna), l’intera scuola reclute va in una cosiddetta «dislocazione». Occupa
una nuova ubicazione su un terreno nel quale
è possibile esercitarsi nell’impiego della formazione in condizioni realistiche. In tale ambito, la
truppa e i quadri vengono istruiti in seno alla formazione per quanto riguarda gli esercizi d’impiego e di combattimento, come pure il tiro dicombattimento. Nell’IDR i singoli militari devono
imparare a considerarsi una parte dell’insieme
al fine di poter adempiere i propri compiti.

CHI SI OCCUPA DELL’ISTRUZIONE?
Nella scuola reclute spetta in linea di principio
ai quadri di milizia (futuri capigruppo e capisezione come pure comandanti d’unità), che stanno assolvendo il loro servizio pratico, impartire
l’istruzione. Vengono coadiuvati da militari di
professione in qualità di consulenti. I quadri di
milizia vengono ulteriormente istruiti mediante
uno specifico insegnamento complementare. A
questi si aggiungono i futuri quartiermastri e
sottufficiali superiori della milizia (sergenti maggiori d’unità e furieri d’unità) che prestano anch’essi il proprio servizio pratico.

COMMENTO
L’inizio della SR (settimana calendario) ha luogo
ogni anno due volte. L’attuale revisione è valida
dal 2020 e rimane invariata (eccetto per le SR
conducenti dal 2021). Visto che delle modifiche
non sono escluse, in caso di dubbio si raccomanda di prendere contatto con le istanze preposte.

Scuola reclute
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Opportunità di avanzamento grazie
all’esperienza pratica di condotta
I futuri quadri dell’esercito vengono selezionati secondo il principio dei due livelli: in occasione
del reclutamento viene dapprima verificato il potenziale per una carriera nei quadri. La selezione definitiva dei quadri per la funzione di capogruppo, nella quale vengono considerate anche
reclute idonee senza precedente raccomandazione, ha luogo alla fine della SR.

Nella scuola sottufficiali la valutazione della situazione in gruppo è la base per il successo

Capogruppo/sergente
Dopo la SR, i capigruppo sergenti frequentano una scuola sottufficiali della durata
di quattro settimane prima di assolvere il loro servizio pratico nel corso di
un’intera scuola reclute, pagando in
tal modo il loro grado. Il periodo d’istruzione complessivo è di 41 settimane (ad eccezione delle forze speciali).
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Sergente maggiore d’unità, furiere d’unità
L’istruzione a sergente maggiore d’unità e furiere d’unità dura 62 settimane (ad eccezione delle forze speciali). Dopo la
SR frequentano la scuola sottufficiali e pagano poi il loro grado di sergente in una SR. Con la proposta di
avanzamento a sottufficiale superiore, lasciano la SR dopo 14 settimane di servizio
pratico per frequentare il corso di formazione

per sottufficiali superiori della durata di sei settimane, prima di conseguire il grado di furiere o
di sergente maggiore nel corso di un’intera SR

VANTAGGI DELL’AVANZAMENTO
• formazione alla condotta orientata alla
• pratica, riconosciuta anche in ambito civile;
• esperienza pratica di condotta in giovane
età;
• buona copertura finanziaria (soldo,
supplemento di soldo, IPG);
• sviluppo di una rete di contatti in tutte le
fasce della popolazione;
• acquisizione di preziose esperienze in fatto
di gestione dello stress e delle situazioni
• difficili;
• migliore conoscenza di se stessi e dei propri
limiti;
• a seconda del grado e della funzione, ai
• quadri dell’esercito può essere concesso un
contributo finanziario per la formazione.

Caposezione/tenente
Per i capisezione l’istruzione inizia come per
i capigruppo. Dopo la SR assolvono la scuola
sottufficiali e pagano il grado di sergente al termine di uno stage pratico di sette settimane in una SR. Se ricevono una proposta
di avanzamento a caposezione, lasciano la SR dopo sette settimane e assolvono una scuola ufficiali di 15 settimane. Successivamente viene pagato il grado di
tenente nell’ambito di un’intera SR. Le particolarità relative alla carriera dei futuri quartiermastri sono indicate nel sistema d’istruzione dei
quadri raffigurato di seguito.
Istruzione militare: i vantaggi a colpo d’occhio
un’istruzione e un perfezionamento in ambito
militare presentano i vantaggi seguenti:
• computabilità ai fini degli studi (stage pratico): presso varie scuole universitarie professionali svizzere è possibile far computare varie istruzioni militari in qualità di stage pratico preliminare agli studi;
• computabilità ai fini degli studi (crediti
ECTS): durante l’istruzione militare i quadri
dell’esercito possono ottenere crediti ECTS
computabili nell’ambito di vari corsi di studio presso diverse scuole universitarie;
• attestati di qualificazione: una volta conclusa l’istruzione, i quadri dell’esercito ricevono un attestato di formazione e di competenza;
• contributo per la formazione: in base al
grado di servizio e alla durata dell’istruzione, ai quadri dell’esercito viene concesso
un contributo per la formazione. Che potrà essere utilizzato solo per una formazione o un perfezionamento in ambito civile.
• armonizzazione con gli studi: se necessario l’esercito licenzia i quadri impegnati nel

•

servizio pratico sino a tre settimane prima
della fine della scuola reclute per la formazione in ambito civile, oltre a concedere loro cinque giorni di congedo a scelta per prepararsi agli studi. Il licenziamento anticipato viene compensato nel quadro
del servizio di CR.
Ai quadri dell’esercito viene rilasciato gratuitamente il certificato livello 1 dell’associazione svizzera dei quadri (ASQ). Questo
certificato attesta le capacità acquisite dai
quadri di milizi a favore dell’economia privata. Il certificato viene rilasciato nella lingua richiesta a seconda del mercato di lavoro. Hanno diritto al certificato ASQ livello 1 i quadri che hanno assolto una scuola
ufficiali ou una scuola per sottoufficiali superiori.

Per ulteriori informazioni:
www.esercito.ch/formativo

Istruzione dei quadri
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IMPORTO CONTRIBUTO PER LA FORMAZIONE
Furiere / sgtm maggiore d’unita
Sottufficiale del posto di direzione del fuoco
(sergente maggiore)		
Caposezione		
Comandante d’unità		
Aiuto di comando corpo di truppa
e ufficiale superiore		

max. CHF 10 100.–
max. CHF 4 300.–
max. CHF 10 600.–
max. CHF 11 300.–
max. CHF 3 300.–

www.esercito.ch/contributo

Sistema d’istruzione dei quadri
Sdt

Scuola reclute

Cfo suf

Sgtm U

6 sett

Fur

Cfo suf
6 sett

Caposez

Scuola ufciali
15 sett

Qm

Sdt: soldato
Capogr: capogruppo
Sgtm u: S ergente maggiore d’unità
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Cfo suf

Scuola ufciali

6 sett

15 sett

Fur: furiere
Caposez: caposezione
Qm: quartiermastro

CQ

Qm 4 sett, caposez 7 sett,
suf sup 14 sett, suf 18 sett

CQ

Servizio pratico

4 sett

CQ

SSU
CQ

Capogr

CQ

18 sett

Servizio pratico
18 sett

Servizio pratico
18 sett

Servizio pratico
18 sett

Servizio pratico
18 sett

SSu: scuola sottufficiali
CQ: corso preparatorio dei quadri
Cfo suff sup: Corso di formazione per suff superiori

Formazione alla condotta
con un duplice vantaggio
in forma – come quadri per l’esercito
e l’economia
La concorrenza sempre più forte presuppone anche che i quadri assolvano una formazione approfondita. Ciò vale sia nell’esercito che nel mondo economico. Proprio in questo senso viene
proposta la formazione alla condotta nelle scuole per i quadri: l’unione di esercito e di istituzioni di formazione civili nell’Associazione svizzera per la formazione alla condotta (ASFC) consente ai quadri dell’esercito di acquisire importanti elementi di un diploma riconosciuto a livello federale.
Imparare comandando
L’applicazione pratica dei contenuti di formazione alla condotta appresi riveste un’importanza
fondamentale nelle scuole per i quadri dell’esercito. I quadri devono affrontare ogni giorno
svariate situazioni di condotta e possono quindi impararla in maniera approfondita nella pratica. La condotta appresa e sperimentata in questo modo può essere certificata gratuitamente
nell’ambito di singoli moduli durante il servizio
d’istruzione di base. Queste certificazioni sono
riconosciute dall’Associazione svizzera per la
formazione alla condotta (ASFC) e pertanto anche dall’economia privata. La tabella a pagina
26 fornisce una panoramica dei singoli moduli
riconosciuti anche in ambito civile.
Le competenze acquisite durante l’istruzione
militare alla condotta vengono inoltre computate sotto forma di crediti ECTS in determinati programmi d’istruzione di base e di perfezionamento.
Per maggiori informazioni:
www.esercito.ch/formativo

Per completare la qualificazione puramente militare fondata sulle note, il quadro riceve un attestato di formazione e di competenza. Tale attestato certifica le competenze che il militare ha
acquisito durante l’istruzione di base e il servizio pratico per il pagamento del grado. Questo
documento aiuta il quadro ad attestare al datore
di lavoro le prestazioni fornite e le competenze
acquisite durante la propria assenza.
Inoltre, ai futuri quadri viene concesso un contributo finanziario per l’assolvimento di scuole
per i quadri e del servizio pratico. Tale contributo non viene pagato bensì può essere impiegato per una formazione o un perfezionamento civili presso una scuola con sede in Svizzera.
Le formazioni e i perfezionamenti che permettono di beneficiarne sono chiaramente definiti. Ne
fanno parte formazioni riconosciute dalla SEFRI
(Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca
e l’innovazione) o corsi di lingue che permettono di conseguire un diploma riconosciuto conformemente al Quadro comune europeo di riferimento (A1, A2, B1, B2, C1, C2).

Formazione alla condotta con un duplice vantaggio
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Capogruppo/sergente
Il capogruppo comanda il gruppo durante l’impiego. Ci si aspetta che assuma pienamente la
responsabilità per le persone, i veicoli, gli apparecchi e i sistemi che gli sono affidati. Deve affrontare molteplici situazioni
di condotta e comandare il suo gruppo
con sicurezza e in modo convincente.
Furiere d’unità
Il furiere d’unità è responsabile del benessere
fisico dell’unità. Organizza l’alloggio per la truppa, acquista gli alimenti ed elabora il piano di
sussistenza in base al quale la squadra di cucina a lui subordinata prepara i pasti. Gestisce la
contabilità come pure la cassa dell’unità, distribuisce il soldo e provvede al buon funzionamento del servizio d’ufficio nonché a
un servizio postale efficiente.
Sergente maggiore d’unità
Il sergente maggiore d’unità dirige l’andamento del servizio dell’unità. È responsabile del
servizio interno, dell’organizzazione negli alloggi
e del rifornimento dell’unità. Si assicura che gli
oggetti d’equipaggiamento, gli apparec- chi e
le munizioni siano disponibili e decide
chi deve essere assegnato a determi
nati servizi (cucina, ufficio, guardia).

Caposezione/tenente
Come si può dedurre dalla designazione:
il caposezione di regola conduce una
sezione. Gli sono subordinati diversi
capigruppo. Si distingue per le sue conoscenze generali e specialistiche, lo spirito d’iniziativa, il talento organizzativo, la capacità di
motivare gli altri, l’efficienza fisica e le spiccate doti in qualità di capo. Acquisisce tali caratteristiche peculiari durante un periodo d’istruzione intenso e impegnativo.
Le particolarità relative alla carriera dei futuri quartiermastri sono indicate nel sistema d’istruzione dei quadri raffigurato a pagina 23.

BASE DI PARTENZA PER LA VOSTRA
CARRIERA DI QUADRO
PREZIOSA: la formazione alla condotta può essere portata avanti fuori del servizio fino al conseguimento dell’attestato professionale federale
di specialista di gestione. La formazione pratica
alla condotta nell’esercito offre una base ottimale a tale scopo.
MODERNA: la formazione alla condotta è adeguata alle esigenze odierne e strutturata coerentemente in maniera modulare per quanto concerne i contenuti.
RICONOSCIUTA: la formazione alla condotta
nell’esercito tiene conto delle linee direttive
dell’Associazione svizzera per la formazione alla
conduzione (ASFC) ed è pertanto riconosciuta
anche nell’economia privata.
Per ulteriori informazioni: www.esercito.ch/cfoc
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TEMI D’ISTRUZIONE

Modulo Conoscenza di sé:
p.es. immagine di sé, ulteriore sviluppo della personalità, fattori che influiscono
sul proprio comportamento, attestato di competenza

X

X

X

X

Modulo Gestione di sé:
p. es. comportamento sul lavoro, influsso sul comportamento prestazionale, tecniche d’apprendimento, tecniche di lavoro ausiliarie

X

X

X

X

Modulo Comunicazione e presentazione di informazioni:
p. es. processo di comunicazione e caratteristiche della comunicazione; redazione di un messaggio, trasmissione di informazioni, ricezione di informazioni e reazioni

X

X

X

X

Modulo Gestione di conflitti:
p. es. percezione di conflitti, contesti di conflitti, gestione di conflitti, prevenzione di conflitti

X

X

X

X

Modulo Condotta del gruppo:
p. es. aspetti della condotta, dinamica di gruppo, influssi sulla condotta, attività di condotta

X

X

X

X

Modulo Condotta di quadri subordinati:
p. es. basi della condotta di quadri subordinati; tecnica di condotta, valutazione
e qualificazione

X

X

X

Formazione alla condotta con un duplice vantaggio
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Soldo, supplemento di
soldo, indennità per perdita
di guadagno
Il guadagno durante la SR e
l’istruzione dei quadri
L’effettiva indennità che ricevono come militari per il servizio dipende da diversi fattori e può
essere definita esattamente al centesimo solo considerando in maniera concreta i singoli casi.
Per avere grossomodo un’idea, qui di seguito sono indicati gli importi minimi che in genere
vengono percepiti. I seguenti esempi corrispondono allo stato della pianificazione nel 2019.

Verifica di cassa: l’ammontare del soldo dipende dal grado militare

In qualità di reclute ricevono in linea di principio un’indennità di 62 franchi al giorno, indipendentemente dal fatto che prima di entrare
in servizio abbiano esercitato un’attività lucrativa o svolto una formazione oppure che durante la scuola reclute sussista o meno un rapporto di lavoro.
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In presenza di un contratto di lavoro vale il Codice delle obbligazioni, CO art. 324, oppure il
contratto collettivo di lavoro. Le persone tenute a pagare gli alimenti (nei confronti dei propri figli) ricevono un’indennità superiore. Troverete ulteriori informazioni nel promemoria 6.01

Soldo, supplemento di soldo, indennità per perdita di guadagno

RETRIBUZIONE MINIMA A SECONDA DEL GRADO IN CHF
Recluta /
Soldato
4/5
62

Soldo al giorno
IPG al giorno

Sergente
8
111

Furiere,
sgtm capo
9,50
111

Tenente
12
111

Arma con SR di 18 settimane (senza CR, incl. reclutamento di tre giorni)
Giorni di servizio computabili
Soldo
Supplemento di soldo
IPG
Totale

127 giorni
550
0
7 874
8 424

285 giorni
1 733
3 634
25 412
30 779

428 giorni
3 073
6 923
41 285
51 281

442 giorni
3 513
7 245
42 839
53 597

Militari in ferma continuata (intera durata del servizio d’istruzione, incl. congedo generale)
Giorni di servizio computabili
Soldo
Supplemento di Soldo
IPG
Totale

300 giorni
1 430
0
18 786
20 216

«Indennità per perdita di guadagno» che si possono consultare presso le casse di compensazione AVS e presso gli uffici dell’AI oppure su
Internet: www.ahv-iv.ch/it.
Il supplemento di soldo ammonta a 23 franchi
al giorno per persona per i futuri sottufficiali, i
futuri sottufficiali superiori e i futuri ufficiali in
un servizio d’istruzione di base per quadri o in
un corso preparatorio dei quadri ai fini di uno
stage o di un servizio pratico.
Il soldo e il supplemento di soldo sono esenti da
imposta. Per maggiori informazioni consultare il
sito: www.esercito.ch/soldo

SOLDO, SUPPLEMENTO DI SOLDO,
INDENNITÀ PER PERDITA DI GUADAGNO
I dati riportati si fondano sull’ordinanza concernente l’obbligo di prestare servizio militare e
l’istruzione nell’esercito e forniscono indicazioni
solo in base all’appendice di tale ordinanza.
Non sono stati presi in considerazione i fine settimana secondo gli articoli 49–54 dell’OOPSM.
In altre parole, le indennità sopraindicate rappresentano in genere l’importo minimo che viene versato. L’effettivo ammontare dell’indennità
varia a seconda del periodo d’inizio della SR
nonché delle varianti di carriera individuali per
cui si è optato. Dagli importi qui indicati non è
possibile determinare alcun diritto al risarcimento danni.

Soldo, supplemento di soldo, indennità per perdita di guadagno
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Aspetti giuridici
Cittadini in uniforme con obblighi e diritti
L’Esercito svizzero è un esercito di milizia. Per tale ragione prestare servizio militare è un obbligo per i
giovani cittadini svizzeri uomini. Le giovani cittadine svizzere possono prestarlo a titolo volontario. Non
appena la loro iscrizione è stata accettata, le donne diventano soggette all’obbligo di leva. Se in occasione del reclutamento vengono dichiarate abili al servizio militare e sono disposte ad accettare la funzione militare assegnata, diventano soggette all’obbligo di prestare servizio militare. Per gli uomini e le
donne soggetti all’obbligo di prestare servizio militare valgono gli stessi diritti e gli stessi doveri.
Le persone soggette all’obbligo di prestare servizio
militare sono soggette all’obbligo di leva dall’inizio
dell’anno in cui compiono 18 anni. Le persone soggette all’obbligo di leva ricevono una convocazione
per partecipare alla giornata informativa; quest’ultima è obbligatoria ma non verrà computata sul totale obbligatorio dei giorni di servizio d’istruzione.
Obbligo di prestare servizio militare
L’obbligo di prestare servizio militare è sancito dalla Costituzione federale nel modo seguente (articolo 59): «Gli uomini svizzeri sono obbligati al servizio
militare». La legge militare disciplina l’obbligo di prestare servizio militare. Il servizio di protezione civile,
il servizio civile sostitutivo e la tassa sostitutiva a titolo di compensazione vengono disciplinati in specifiche leggi federali. All’obbligo di prestare servizio
militare sono anche collegati l’obbligo di leva, di partecipare al reclutamento, di notifica fuori del servizio
come pure di tiro. Le conseguenze in caso di rifiuto del servizio militare sono contemplate nell’articolo 81 del Codice penale militare (CPM):
«È punito con una pena detentiva fino a 18 mesi
chiunque, nell’intenzione di rifiutare il servizio militare: a) non partecipa alla giornata informativa o
al reclutamento; b) non si presenta a un servizio al
quale è convocato; c) abbandona senza permesso
la sua truppa o il posto di servizio; d) non vi ritorna
dopo un’assenza giustificata; e) disobbedisce, dopo
l’entrata in servizio militare, a un ordine a lui diretto
concernente il servizio». Il rifiuto del servizio militare
viene punito con la multa nel caso in cui la persona
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soggetta all’obbligo di prestare servizio militare sia
assegnata al servizio non armato o al servizio civile
oppure se viene dichiarato inabile al servizio e tale
inabilità al servizio sussisteva già al momento del rifiuto. Non è punito chi al momento in cui ha commesso il fatto non era in grado di entrare in servizio.
Tassa d’esenzione dall’obbligo militare
Di seguito viene illustrata la legge federale sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare (L TEO) dal 1°
gennaio 2019.
Occorre fare una distinzione tra le quattro categorie
di persone soggette all’obbligo del pagamento della tassa d’esenzione:
1. chi non è ritenuto idoneo a prestare il servizio
militare è tenuto a pagare la tassa sostitutiva
per undici anni a decorrere dall’anno successivo al reclutamento;
2. chi non è ritenuto idoneo a prestare il servizio
militare ma presta il servizio di protezione civile,
è a sua volta tenuto a pagare la tassa sostitutiva
per undici anni a decorrere dall’anno successivo all’inizio dell’istruzione di protezione civile. A
ogni giorno di servizio di protezione civile prestato e computabile corrisponde una riduzione
della tassa sostitutiva pari al quattro percento;
3. chi presta servizio militare e dall’anno successivo all’assolvimento della scuola reclute non
svolge il servizio annuale obbligatorio (CR) è
tenuto a pagare la tassa sostitutiva fino all’adempimento del totale obbligatorio di giorni di
servizio;

4. chi presta servizio civile e dall’anno successivo a quello in cui l’ammissione al servizio civile
è passata in giudicato non presta annualmente un impiego di almeno 26 giorni, è tenuto a
pagare la tassa sostitutiva fino all’adempimento del totale obbligatorio dei giorni di servizio.
La tassa sostitutiva è riscossa, ai sensi della legislazione sull’imposta federale diretta, sul reddito netto complessivo che l’assoggettato consegue in Svizzera e all’estero. La tassa sostitutiva ammonta al tre
percento del reddito imponibile, a partire da un importo minimo di 400 franchi all’anno. L’obbligo di
pagare la tassa decorre al più presto dall’inizio del
diciannovesimo anno d’età e termina al più tardi al
compimento del trentasettesimo anno d’età.
In presenza di determinate condizioni la legge prevede un’esenzione dall’obbligo di pagamento della
tassa sostitutiva oppure una riduzione dell’importo
da pagare. Le donne non sono soggette alla tassa sostitutiva. Coloro che prestano servizio militare o servizio civile hanno diritto a un rimborso delle tasse sostitutive pagate solo quando hanno assolto il totale
obbligatorio di giorni di servizio.
Congedo all’estero e tassa d’esenzione dall’obbligo
militare
Nel caso di persone che richiedono un congedo
per l’estero, la tassa sostitutiva viene riscossa prima
dell’inizio del congedo per l’anno dell’espatrio e successivamente per un periodo massimo di tre anni.
un congedo per l’estero viene concesso solo se tutte le tasse sostitutive ancora in sospeso sono state
pagate (prelievo anticipato compreso).
Per maggiori informazioni consultare il sito:
www.esercito.ch/teo
Diritti dei militari
Le seguenti indicazioni si basano sulla legge militare
(art. 28 segg.) e sul Regolamento di servizio dell’Esercito svizzero (n. 77 segg.). I militari usufruiscono dei diritti costituzionali e giuridici anche durante
il servizio militare. In ragione dei particolari compi-

ti e delle particolari condizioni del servizio militare,
l’esercizio di tali diritti fondamentali e di libertà è in
parte limitato. Le limitazioni devono però essere circoscritte a ciò che riguarda l’adempimento dei compiti militari.
Servizio sociale dell’esercito
Coloro che, a causa del servizio militare, prevedono di andare incontro a difficoltà personali, familiari o finanziarie, possono rivolgersi al Servizio sociale
dell’esercito già prima dell’inizio della scuola reclute (telefono: 0800 855 844). Coloro che durante il
servizio militare hanno bisogno di aiuto o si ammalano, possono ricorrere all’assistenza e alla con sulenza spirituale, medica, psicologica e sociale.
Esenzione dal pagamento dei premi
Chi è soggetto all’Assicurazione militare per più di 60
giorni consecutivi, come avviene di solito durante la
SR, a partire dall’inizio della SR è esonerato dal pagamento dei premi dell’assicurazione di base privata contro le malattie e gli infortuni. L’assoggettamento all’Assicurazione militare deve essere comunicato
all’assicuratore almeno otto settimane prima dell’inizio del servizio. Se la scadenza di otto settimane
non viene rispettata, l’assicuratore non richiederà
il versamento dei premi dal prossimo termine che
può prendere in considerazione, ma al più tardi otto
settimane a partire dal momento in cui ha ricevuto la
comunicazione. Se vengono pagati premi nonostante la sospensione, l’assicuratore deduce tali importi
dai premi successivi o li restituisce. L’organo competente per il servizio militare vi informerà per tempo sulla corretta procedura da seguire.
VI SPETTA DI DIRITTO
Durante il servizio obbligatorio, nel quadro delle relative
basi legali, sussiste il diritto al soldo, all’indennità per perdita di guadagno, a un equipaggiamento personale, alla
sussistenza, all’alloggio, ai trasporti pubblici gratuiti, alla
franchigia postale, alle prestazioni dell’assicurazione militare, alla protezione dal licenziamento in base al diritto del
lavoro, alla sospensione delle procedure penali civili e di
quelle d’esecuzione come pure alla consulenza e all’assistenza.

Aspetti giuridici
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Varianti per la
pianificazione della SR
SR e formazione civile: cosa fare?
La coordinazione tra la formazione civile e l’istruzione militare è complessa. Per questo motivo,
a maggior ragione è importante procedere in tempo utile a una pianificazione, tenendo conto
delle esigenze personali. L’esercito fornisce il suo aiuto.

È possibile conciliare in diversi modi la SR con gli studi

1. Assolvimento della scuola reclute (SR)
Le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare possono pianificare la scuola reclute (SR) in modo flessibile: al più presto dall’inizio del 19° anno d’età e al più tardi nell’anno in
cui compiono 25 anni. In questo modo è possibile un differimento fino alla conclusione della formazione (tirocinio, maturità), purché sia al
massimo entro l’anno in cui compiono 25 anni.
In tal caso devono recuperare la SR entro la prima scadenza possibile. Se ricevono la natura-
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lizzazione durante il 20° anno d’età o più tardi,
assolveranno la scuola reclute nell’anno successivo alla naturalizzazione.
2. Militare in ferma continuata
un’alternativa è rappresentata dall’incorporazione in qualità di militare in ferma continuata. In questo caso l’intero servizio militare viene prestato in un unico periodo e in seguito non
deve più essere assolto alcun corso di ripetizione (CR). In tal modo non si verifica alcuna so-

vrapposizione di scadenze durante la successiva attività o il successivo perfezionamento in
ambito civile.
3. Carriera militare
Se desiderano intraprendere un avanzamento
militare, dopo la SR assolvete l’istruzione a sottufficiale, a sottufficiale superiore o a ufficiale.
Ad esempio, l’istruzione da recluta al grado di
tenente dura 64 settimane.
4. Servizio militare e studi
In linea di principio devono prestare la SR e un
eventuale avanzamento in un solo periodo. In
casi motivati, per esempio a causa degli studi,
come soldati o come futuri sottufficiali possono interrompere la SR una volta (ripartizione),
assolvendola così in due parti. Come futuri ufficiali hanno questa possibilità di ripartizione due
volte (solo in casi eccezionali).
Consigliamo tuttavia vivamente di assolvere la
SR e un eventuale avanzamento militare prima
dell’inizio degli studi oppure durante un anno
intermedio (interruzione degli studi). Ricordiamo che per alcune funzioni non è possibile ripartire il servizio e che una tale ripartizione potrebbe determinare un cambiamento di funzione.
In ogni caso devono recuperare il periodo d’istruzione mancato nell’ambito di una SR entro
due anni, la parte mancata di un servizio d’avanzamento militare entro tre anni.
Il Servizio di consulenza per la formazione civile e l’istruzione militare, i comandi di circondario dei Cantoni come pure il Personale dell’esercito li sostengono attivamente nella ricerca
di una soluzione.
Per ulteriori informazioni: www.zivil-militaer.ch

5. Accordo tra l’esercito e swissuniversities
La scuola reclute estiva termina sei settimane
dopo l’inizio del semestre di studio presso le
scuole universitarie svizzere. Nell’interesse comune dell’esercito e delle scuole universitarie,
agli studenti che in una SR estiva pagano un
grado militare viene facilitato, nel limite del possibile, l’inizio ritardato del semestre di studi successivo. In tal senso tra le scuole universitarie e
l’esercito è stato stipulato un accordo che stabilisce quanto segue:
• l’esercito licenzia alla fine della 40a settimana i quadri che stanno pagando il grado e che dopo la SR iniziano o continuano
direttamente i propri studi, vale a dire tre
settimane prima del termine regolamentare della SR;
• l’esercito dà congedo a questi militari per
cinque giorni scelti individualmente nel periodo compreso tra la 38ª e la 40ª settimana per i preparativi agli studi;
• i quadri compensano le prime tre settimane prestando tre settimane di servizio in
più nella loro unità, vale a dire circa un
corso di ripetizione in più rispetto ai camerati di pari grado licenziati regolarmente;
• i cinque giorni singoli di congedo vengono computati, per cui i quadri non devono compensarli;
• i quadri che dopo il servizio pratico iniziano
o continuano direttamente la propria formazione presso una scuola specializzata
superiore, vengono licenziati alla fine della 40ª, 41ª o 42ª settimana (con una compensazione successiva compresa tra una
e tre settimane) e tra la 38ª e la 40ª settimana possono beneficiare di cinque giorni di congedo scelti individualmente (senza compensazione) per prepararsi agli studi o alla formazione. Il licenziamento ha
luogo nella settimana che precede l’inizio
degli studi.
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6. Computabilità dell’istruzione militare quale
stage pratico preliminare agli studi
I servizi prestati da determinate funzioni dell’esercito possono essere parzialmente
computati presso alcune scuole universitarie
professionali sotto forma di stage pratico preliminare agli studi. Per i militari interessati ciò significa che la durata dei loro studi presso le rispettive scuole universitarie professionali sarà
ridotta.
Il seguente esempio intende illustrare come è
possibile combinare lo stage pratico con il servizio militare: l’assolvimento completo della scuola reclute presso le truppe del genio e di salvataggio permette ai titolari di determinate funzioni di ottenere un riconoscimento parziale quale
stage per l’ammissione al ciclo di studi in scienze forestali della Scuola universitaria professionale di Berna.
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Centri di competenza e
formazioni d’addestramento
L’esercito è un sistema complessivo
costituito da una grande varietà di armi
e di funzioni d’istruzione
Nelle formazioni d’addestramento viene svolta l’istruzione necessaria per diventare soldato.
Nelle pagine seguenti vi presentiamo le Armi e le principali funzioni d’istruzione. Sul sito Internet www.miljobs.ch/it trovate inoltre informazioni su tutte le funzioni d’istruzione.
D F

I

Nelle funzioni d’istruzione accompagnate dall’indicazione della lingua, l’istruzione è possibile
solo nella lingua indicata. Se non vi è alcuna indicazione della lingua, l’istruzione viene impartita nelle tre lingue nazionali.
Nelle funzioni d’istruzione che sono accompagnate dal simbolo di militare in ferma continuata è possibile prestare servizio in un unico periodo. L’istruzione del servizio MFC avviene unicamente in tedesco o francese.

*Esiste la

possibilità di condurre in qualità di
conducente un autoveicolo con un peso massimo di 7,5 t. A tal fine è necessario essere in
possesso di una licenza di condurre all’entrata in servizio SR. Inoltre durante il reclutamento occorre superare il relativo esame d’idoneità.
∆
Nel quadro di queste funzioni d’istruzione, lo
stazionamento d’istruzione cambia. Ulteriori
informazioni si trovano sull’ultima pagina delle armi (in viola)

una scelta di distintivi delle formazioni dei centri di competenza e delle
formazioni d’addestramento del nostro esercito.

Centri di competenza e formazioni d’addestramento
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Funzioni particolari si
trovano in tutte le truppe
Una funzione – più possibilità d’mpiego
In questo capitolo trovate una vista d’insieme delle funzioni che si trovano nelle diverse armi e
che vengono istruite in modo centralizzato. Troverete anche la lista delle funzioni per le quali
vengono richiesti criteri particolari (p. es. esami attitudinali).

Funzioni con possibilità d’impiego nelle differenti armi.
OSSERVAZIONE
Vogliate notare che le scelte sono limitate. Funzioni presenti nelle varie armi possono richiedere criteri particolari.
Ulteriori informazioni sull’insieme delle
funzioni d’istruzione si possono trovare su:
www.miljobs.ch

D F I
Soldato d’esercizio
(istruzione e supporto)
Il soldato d’esercizio viene impigato in tutte le
armi per effettuare lavori di manutenzione e cura
delle infrastrutture ed installazioni d’istruzione.
Questa funzione è destinata in particolare a reclute con problemi fisici. Generalmente viene attrubuita solo in caso di restrizioni mediche.
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D F I
Ordinanza d’ufficio
L’ordinanza d’ufficio esegue pratiche amministrative negli uffici o nei posti di comando delle
unità, dei corpi di truppa, nelle scuole o in formazioni d’applicazione. Conoscenze e capacità
richieste: utilizzazione dei programmi MS Office, diverse applicazioni informatiche, conoscenze dei formulari e delle forme di scrittura militare come pure organizzazione dell’ufficio. Questa
funzione viene istruita in tutte le armi e il servizio
continuato è possibile a seconda dell’arma. (vedi
anche: contabile de truppa e aiuto alla condotta).

Funzioni particolari si trovano in tutte le truppe

so di condurre cat B (vedi anche sanitario d’unità/conducente carro sanitario (capitolo truppe blindate).

D F I
Sanitario d’unità
Il sanitario d’unità accompagna le unità combattenti durante l’impiego. Assicura la sopravvivenza dei pazienti e li conduce presso installazioni
sanitarie. E in grado di fermare emoraggie, immobilizzare arti fratturati e di effettuare iniezioni/infusioni. Effettua la formazione di base ad Airolo (vedi truppe sanitarie), per poi proseguire la
sua formazionie presso la sua arma. Il sanitario
d’unità si trova nelle seguenti armi: Truppe di difesa NBC, Truppe DCA e polizia militare. Questa
funzione non esiste come servizio di leva continuata.

Sanitario d’unità / conducente C1
D F I
Come sanitario d’unità, anche il sanitario d’unità/
conduttore C1 impara a riconoscere le situazioni di pericolo mortale e a prendere tutte le misure adatte a salvare la vita del pazinete. Svolge la
sua formazioni presso le truppe sanitarie ad Airolo (vedi capitolo truppe sanitarie) e in seguito
viene isstruito come conducente di veicoli sanitarie. Questa funzione è istruita in tutte le armi.
La possibilità di prestare la leva in servizio continuato dipende dalle armi. Condizioni: permes-

D F
Soldato scaglione di condotta
Il soldato scaglione di condotta collabora alla pari
con comandanti e gli stati maggiori. Tratta informazioni, elabora carte e prepara rapporti. E’ in
grado di stabilire e intrattenere collegamenti con
mezzi di trasmissione. Circa la metà delle reclute viene istruita alla quida di veicoli. Affidabilità,
prontezza di spirito ed immaginazione sono qualità importanti per questa funzione. Condizioni:
Permesso di guida cat B richiesto e superamento dell’esame di idoneità alla guida da superare
al reclutamento. Questa funzione si trova presso
le armi di fanteria e delle truppe blindate. Solo
l’arma della fanteria offere la leva continuata.

Soldato logistico di cucina
D F I
Il soldato logistico di cucina è impiegato in cucina (stazionarie o mobili) I suoi compiti variano dal sostenre il capo cuvina nella comande e
nella preparazione. Gestire i depositi del materiale e degli approvigionamenti nelle apposite infrastrutture. Praparare e distrubuire i pasti, preparare il materiale per la distribuzione dei pasti.
Sa elencare il contenuto e la provenienza degli
ingredienti e li distribuisce secondo le direttive
vigenti secondo le di direttiva del capo cucina.
Assicura la preparazionie dell’acqua e ne assicura la potabilità. Questa funzione è istruita in
tutte le armi. L’istruzione tecnica ha luogo presso il centro di sussistenza di Thun, compresi i

Funzioni particolari si trovano in tutte le truppe
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corsi tecnici di una settimana. Il servizio di leva
continuato è possibile su vari stazionamenti vedi
anche: cuoco di turppa.

D F
Soldato informatore; soldato
informatore della sicurezza militare
Queste due funzioni appoggiano il comandante o
uno stato maggiore nella preparazione, la tenuta
e la condotta del servizio d’informazione. Raccolgono informazioni, preparano carte di situazione e assicurano le installazioni di condotta delle trasmissioni. Il soldato informatore dell’aiuto
alla condotta lavora presso le truppe di aiuto alla
condotta e quello militare presso la polizia militare. L’istruzione è centralizzata presso le truppe di
aiuto alla condotta a Jassbach. Vedi anche: Polizia militare permette l’istruzione come conducente C1 (vedi capitolo polizia militare).
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D F I
Soldato di sicurezza
Il soldato di sicurezza fa la guardia e protegge le
installazioni militari sensibili come installazioni
radar e di comunicazione. Controllare persone e
veicoli come perquisire opere fa parte delle sue
missioni. A seconda dell’arma è impigato con
DURO, il carro ruotato granatieri PIRANHA o il
carro granatieri M-113. La prima parte della SR
ha luogo presso le truppe di fanteria o delle truppe blindate secondo il reclutamento. La seconda parte si svolge presso l’arma della funzione di
incorporamento. Le seguenti armi permettono la
l’istruzione del soldato di sicurezza: Fanteria e
truppe blindate. Vedi anche: Soldato du sicurezza BA (capitolo aviazione); soldato di sicurezza
PM (vedi capitolo polizia militare).

D F I
Contabile di truppa
Il contabile di truppa è responsabile della contabilità della truppa e la tiene in maniera indipendente. La sua missione/capacità sono: utilizzo
delle applicazioni informatiche (PC rete/FLORY)
e l’adempimento dei corsi tecnici per la contabilità di truppa. Questa funzione è proposta in tutte
le armi. Lo statuto di ferma continua è possibile a dipendenza dell’arma. Vedi anche: ordinanza d’ufficio, segretario (capitolo truppe di aiuto
alla condotta).
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rata. La specializzazione in ogni arma si svolge
sin dall’inizio della SR e permette di aquisire più
competenze. Questa funzione viene istruita nelle truppe DCA, del genio, della logistica, di salvataggio, sanitarie come pure dell’artiglieria e
della polizia militare. Solo le truppe della logistica permettono la ferma continua.
Cuoco di truppa
D F I
Il cuoco di truppa è impiegato nelle cucine di
truppa (stazionarie o mobili) e prepara in modo
indipendente una grande quantità di pasti per la
truppa. Gestisce le cucine e migliora in modo
continuo le tecniche, ilsapere e l’organizzazionelogoistica. Al di fuori della cucina, appoggia il soldato logistica di cucina. Questa funzione è istruita in tutte le armi. L’istruzione tecnica ha luogo
presso il centro di sussistenza di Thun, compresi i corsi tecnici di una settimana. Lo statuto di
servizio continuato è possibile su più stazionamenti. Vedi anche soldato logistica di cucina.

D F I
Soldato trasmissioni
Il solddato trasmissioni stabilisce i collegamenti
via telefono e radio a tutti i livelli di condotta. Esso
installa, mantiene e opera su stazioni radio, assicura tutti i collegamenti, prepara carte, rapporti, schizzi ed altri documenti per i comandanti.
Come seconda funzione può essere conducente di veicoli leggeri fuoristrada o soldato informatore. Il soldato informatore è impiegato con sistemi radio e di trasmissione di diversi tipi e installati su diversi tipi di veicoli. L’impiego si può
svolgere anche senza veicolo e per una lunga du-
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Formazioni speciali
D F
Specialista di montagna
Oltre all’istruzione di fanteria, gli specialisti di
montagna assolvono principalmente le seguenti
istruzioni: servizio valanghe, tecnica di soccorso
e di sopravvivenza in montagna, pianificazione e
conduzione di spostamenti di altre truppe in
montagna nonché sostegno a queste ultime per
istruzione e consulenza. Prima del reclutamento è auspicato lo svolgimento di corsi per respon
sabili di gruppo nelle discipline sportive alpini
smo e/o sci escursionistico presso Gioventù e
Sport (G+S). Condizioni: fondate ceonoscenze
dell’alpinismo esitve ed invernali. Il test attitudinale è conoscenze di base di alpinismo estivo e
invernale. L’accertamento dell’idoneità viene ef
fettuato dopo il reclutamento. Le relative informazioni (date e iscrizione) si trovano sul sito Internet del Centro di competenza servizio alpino
dell’esercito: www.esercito.ch/servizioalpino.

a seconda che si tratti di trombettieri, batteri
sti o tamburini.
Stazionamento: Aarau
Per ulteriori informazioni:
www.militaermusik.ch

D F
Soldato telematico –
candidato specialiata in lingue
Gli specialisti di lingue svolgono impieghi come
interpreti e accompagnano e assistono dele
gazioni in Svizzera e, in alcuni casi, all’estero. Un
soldato telematico - specialista di lingue deve assolvere un’istruzione quale ufficiale e superare i
test attitudinali. Condizioni di base: padronanza
di una lingua ufficiale svizzera a livello di lingua
madre (orale e scritta), ottime conoscenze orali
e scritte di tedesco, francese e inglese nonché
di un’ulteriore lingua straniera. In caso d’interesse, rivolgersi a: arthur.rieder@vtg.admin.ch

D F
Soldato della musica militare
La musica militare comprende le manifesta
zioni militari come pure eventi pubblici e particolari della Confederazione. In tal senso assume la funzione di collegamento tra l’esercito e
la popolazione civile e contribuisce all’identità
culturale del nostro Paese. Coloro che desiderano entrare a far parte della musica militare
devono superare un esame attitudinale e che
dopo la conferma di ammissione ha una validi
tà di 12 mesi. L’esame può essere sostenuto
una sola volta. I requisiti d’esame differiscono
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Funzioni che appartengono a questa categoria:
Soldato cyber (vdei capitolo truppe aiuto alla
condotta)
Esploratore paracadutista, granatiere (vedi capitolo forze speciali)
Maniscalco, conduttori di cani, soldato del treno,
soldato veterinario (vedi truppe della logistica)
Meccanico (vedi capitolo truppe della logistica,
d’aviazione e aiuto alla condotta)

Funzioni professionali
Pilota militare
Volare di giorno e di notte, in Svizzera e all’estero, con qualsiasi condizione meteorologica è un
compito interessante ma nel contempo molto impegnativo. L’istruzione dei piloti militari dura cinque anni. Il presupposto per questa funzione è
aver superato con successo un corso SPHAIR o
essere in possesso di una licenza di volo civile.
Potete trovare maggiori informazio
ni sul sito
www.sphair.ch. Dopo l’ottenimneto del brevetto
di pilota militare viene istruito agli impieghi su
elicotteri Super Puma oppure su aerei F/A-18.
“Militare di carriera nella PM nel capitolo polizia
militare.

Funzioni particolari si trovano in tutte le truppe
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Centro di competenza
NBC-KAMIR
Affrontare eventi NBC con competenza
Nell’acronimo NBC, la N sta per «nucleare», la B per «biologico» e la C per «chimico». Le
truppe di difesa NBC forniscono il loro appoggio alle formazioni militari d’impiego e alle autorità civili per il rilevamento della radioattività come pure di agenti biologici e di aggressivi chimici (per esempio a seguito di attacchi terroristici). Inoltre, sono in grado di decontaminare persone, oggetti o materiali, ossia ne effettuano la decontaminazione, la disintossicazione e la disinfezione. Responsabile delle truppe di difesa NBC è il Centro di competenza NBC-KAMIR,
che comprende anche la Scuola di difesa NBC di Spiez. KAMIR sta per eliminazione di munizioni inesplose e sminamento. In quest’ambito non esiste alcuna funzione di reclutamento.

Il soldato di difesa NBC rilevamento

D F
Soldato di difesa NBC rilevamento
Il soldato di difesa NBC rilevamento è lo specialista di laboratorio delle truppe di difesa NBC.
Assolve la propria istruzione in ambito nucleare, biologico o chimico presso la Scuola di difesa NBC del Centro di competenza NBC-KAMIR
(Spiez). Sono idonei alla funzione di soldato di
difesa NBC rilevamento i futuri professionisti
nell’ambito tecnico o delle scienze naturali, in
particolare laboratoristi in chimica, assistenti di
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laboratorio chimico, laboratoristi in biologia, laboratoristi in medicina, laboratoristi in fisica,
studenti liceali e i futuri studenti di scienze naturali. Nel quadro di una procedura di selezione interna, i soldati di difesa NBC rilevamento
vengono suddivisi negli ambiti N, B e C e vengono selezionati per diventare soldati d’esplorazione NBC o soldati specializzati nel prelievo
di campioni (SIBCRA).

Soldato di difesa NBC decontaminazione D F
Il soldato di difesa NBC decontaminazione è lo
specialista negli ambiti della decontaminazione, disintossicazione e disinfestazione in seno
alle truppe di difesa NBC. Può essere impiegato
anche nella depurazione dell’acqua. Nella pratica, per svolgere questa funzione è necessario
disporre di una buona condizione fisica. Sono
particolarmente idonei alla funzione di soldato
di difesa NBC decontaminazione i futuri professionisti in ambito tecnico, come gli installatori di
impianti sanitari e i fabbri.
Le funzioni di soldato di difesa NBC decontaminazione e soldato NBC rilevamento (solo SIBCRA) esistono anche sotto forma di doppia funzione quale conducente C1. Questi militari vengono istruiti anche nella guida di veicoli fino a
7,5t (più rimorchio). Il presupposto è la licenza
di condurre della categoria B.

Conducente di veicoli di rilevamento NBC D F
I conducenti di veicoli di rilevamento NBC guidano e garantiscono la manutenzione dei veicoli di rilevamento NBC (Duro IIIP) in condizioni
difficili. Si tratta di laboratori di rilevamento mobili in grado di analizzare campioni sul terreno.

Veicolo di rilevamento NBC

Altre funzioni nelle truppe di difesa NBC:
Ordinanza d’ufficio
Sanitario d’unità
STAZIONAMENTI
Thun/Spiez (sdt dif), Bière/Colombier/Spiez
(cond veic)

Decontaminazione NBC di veicoli di grandi dimensioni

Conducente di veicoli d’esplorazione NBC D F
I conducenti di veicoli d’esplorazione NBC guidano e garantiscono la manutenzione dei veicoli d’esplorazione NBC in condizioni difficili. I
veicoli servono all’esplorazione NBC sul terreno. Non è possibile una carriera di quadro.

Veicolo d’esplorazione NBC

Centro di competenza NBC-KAMIR
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Artiglieria
Appoggio di fuoco a grandi distanze
L’artiglieria è la principale arma d’appoggio delle truppe blindate e della fanteria. Con il suo
fuoco riesce a condurre il combattimento in modo autonomo e a grandi distanze. L’equipaggiamento comprende sistemi d’arma all’avanguardia. L’istruzione viene svolta con l’ausilio delle
più moderne tecnologie. Dopo l’istruzione ai simulatori di tiro e di guida, quanto appreso viene
messo in pratica negli esercizi e nel tiro di combattimento.

L’artiglieria provvede a fornire l’appoggio di fuoco

Conducente dell’artiglieria
D F I
Nel corso della scuola reclute si decide se i conducenti di veicoli dell’artiglieria debbano essere
istruiti sull’uso di un veicolo ruotato, del veicolo del comandante di tiro o del carrello elevatore di campagna. Forniscono pertanto un contributo essenziale a una trasmissione di dati, a
un’osservazione del fuoco d’artiglieria e a un approvvigionamento ottimali nell’ambito dell’artiglieria. La licenza di condurre della categoria B
è necessaria.
D F I
Conducente di veicoli cingolati
dell’artiglieria
L’autista di veicoli cingolati dellârtiglieria presta
un ‘importante contributo durante i tiri di arti-
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glieria e assicura per tempo le prestazioni logistiche dell’artiglieria.
Il soldato conducente di veicoli cingolati dell’artiglieria viene istruito alla guida dell’obice blindato M-109, al blindato M-113 oppure ai veicoli ruotati da trasporto. La decisione di chi, quale
veicolo dovrà giudare viene presa all’inizio della scuola reclute. Condizioni:essere in possesso
della licenza di condurre categoria B.
Soldato d’artiglieria
D F I
Nel corso della scuola reclute si decide se i soldati d’artiglieria debbano essere istruiti nella
funzione di cannoniere o in quella di soldato
di rifornimento d’artiglieria. I cannonieri sparano con l’obice blindato. I soldati di rifornimen-

to dell’artiglieria si occupano di coprire l’elevato fabbisogno di rifornimenti come pure di altre
esigenze logistiche.
Soldato di direzione del fuoco
D F
Rapida capacità d’assimilazione, buona inventiva, attenzione!
Nel corso della scuola reclute si decide se i soldati di direzione del fuoco debbano essere istruiti nella funzione di topografo osservatore, di topografo del posto di direzione del fuoco oppure
di soldato meteorologo d’artiglieria. I topografi
osservatori operano nel veicolo del comandante di tiro mente i topografi del posto di direzione del fuoco nel carro armato granatieri. Sono
responsabili dell’osservazione e del calcolo del
fuoco d’artiglieria. I soldati meteorologi d’artiglieria rilevano i dati meteorologici per il calcolo della traiettoria.

Veicolo del comandante di tiro

Veicolo cingolato da trasporto

Altre funzioni presso l’Arma dell’artiglieria:
Ordinanza d’ufficio
Soldato d’esercizio e supporto
Soldato sanitario/conducente C1
Soldato sanitario/conducente di
Soldato sicurezza
Soldato trasmissioni
veicoli sanitari blindati

STAZIONAMENTI
Scuole reclute: Bière
Istruzione di reparto: Bure, regione del Sempione

Artiglieria
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Truppe di difesa
contraerea
Controllo, protezione e difesa
dello spazio aereo
I velivoli da combattimento e la difesa contraerea sono responsabili in maniera integrata della
protezione dello spazio aereo. La difesa contraerea protegge opere, assi, settori e formazioni da
attacchi effettuati con mezzi aerei e garantisce la difesa aerea fino a 3000 metri dal suolo.

Il sistema di difesa terra-aria RAPIER

Cannoniere di cannone DCA
D
da 35 mm
Il cannoniere della difesa contraerea allestisce in gruppo la prontezza al tiro del cannone di difesa contraerea 35 mm 63/12 e lo utilizza nell’ambito dell’impiego. Inoltre impiega
gli apparecchi di trasmissione dell’unità di fuoco. Alcuni cannonieri assumono quale doppia
funzione i compiti di conducente (autoveicolo
fuoristrada leggero),di rivelatore NBC o di artigiano di truppa.
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Truppe di difesa contraerea

D F
Soldato di missili STINGER
Il soldato di missili della difesa contraerea leggera è addetto all’impiego del sistema missilistico di difesa contraerea STINGER. Già durante
l’istruzione di base alcuni soldati di missili vengono istruiti come soldati osservatori per il sistema d’allarme STINGER e con questo radar assicurano la messa in allarme dei soldati di missili.
Inoltre sia i soldati di missili che i soldati osservatori gestiscono gli apparecchi di trasmissione
dell’unità di fuoco o del gruppo. Tutti i soldati

di missili vengono impiegati quale doppia funzione come conducenti di autoveicoli fuoristrada leggeri o come ordinanze di combattimento/
approvvigionatori (cuochi).
Soldato radar apparecchio di
D
direzione del fuoco SKYGUARD
Il soldato radar realizza in gruppo la prontezza
al tiro dell’apparecchio di direzione del fuoco
75/10 e fornisce appoggio al capo apparecchio
(chi dirige il fuoco) nella sorveglianza della situazione aerea, nel perseguimento e nel combattimento degli obiettivi. Quale doppia funzione viene impiegato come organo di ricognizione, rivelatore NBC e artigiano di truppa.

un cannoniere durante il servizio di parco al cannone
DCA 35 mm

Altre funzioni nelle truppe DCA:
Ordinanza d’ufficio
Soldato d’esercizio (istruzione e supporto)
Sanitario d’unità
Sanitario d’unità/conducente C1
Soldato trasmissioni

un tiratore STINGER durante l’impiego

STAZIONAMENTI
Scuole reclute: Emmen, Grandvillard,
Kloten/ Bülach
Istruzione di reparto: Emmen, S-chanf, Brigels,
Grandvillard, Torny

Truppe di difesa contraerea
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Truppe d’aviazione
Impiego e appoggio nella
terza dimensione
La maggior parte degli specialisti impiegati presso un aerodromo viene istruita nelle scuole della brigata d’istruzione e d’allenamento delle Forze aeree. Ne fanno parte anche gli specialisti
dei sistemi di acquisizione delle informazioni, di comunicazione e di informazioni per la condotta i quali, tra l’altro, forniscono sostegno ai piloti delle Forze aeree durante i loro impieghi
quotidiani. Anche l’istruzione dell’equipaggio di volo è compito delle truppe d’aviazione.

Il più grande elicottero da trasporto del nostro esercito: il Super Puma

D F
Soldato d’aviazione/
D F
soldato d’aerodromo
Il soldato d’aviazione/soldato d’aerodromo di regola si occupa direttamente degli aeromobili e
svolge i suoi compiti assumendo diverse funzioni. Fornisce supporto nella preparazione nonché nella manutenzione dei velivoli. I suoi compiti comprendono l’appoggio all’impiego e l’aiuto alla condotta, la garanzia della protezione
degli impianti, il picchetto di soccorso nonché,
come soldato d’esercizio, la salvaguardia dei
servizi di retrovia. La decisione in quale ambito viene istruito è presa nelle prime settimane
di scuola reclute.
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D F ∆
Soldato d’aerodromo sicurezza
Il soldato d’aerodromo sicurezza sorveglia l’area dell’aerodromo e ne protegge le opere importanti, garantendo così, con l’ausilio di mezzi
tecnici moderni, la sicurezza militare. La scuola reclute ha luogo presso la scuola reclute della polizia militare a Sion.

Meccanico di apparecchi
D
aiuto cond FA
Il meccanico di apparecchi dell’aiuto alla condotta delle Forze aeree è responsabile della manutenzione e dell’esercizio di sistemi radar, di
trasmissione, di radiocomunicazione e meteorologici. Durante l’istruzione specialistica acquisi-

sce conoscenze relative ai sistemi, alla diagnostica, alla riparazione dei guasti nonché all’istruzione degli utenti e d’esercizio.
Presupposti: formazione professionale quale
elettronico, informatico o studente PFZ/SUPSI
(in informatica/elettronica; devono essere stati
conclusi almeno tre semestri).
D
Soldato aiuto cond FA
Durante l’istruzione di base il soldato aiuto cond
FA si specializza in uno dei seguenti ambiti specialistici:
• garanzia dell’aiuto alla condotta, controlli
d’accesso, protezione antincendio e servi
zio di salvataggio presso gli impianti fissi
delle Forze aeree;
• sorveglianza dello spazio aereo con impianti radar mobili;
• gestione e funzionamento di sistemi propri
dell’esplorazione elettronica;
• allestimento, configurazione e gestione di
reti radio e IP;
• gestione e funzionamento del sistema d’informazione e di condotta delle Forze aeree;
• osservazione dello spazio aereo in settori senza copertura radar a partire da posti
d’informazione sul terreno;
• acquisizione di informazioni meteo come
pure consulenza meteo per piloti e civili.

L’impiego ha luogo sul terreno oppure all’interno di impianti in montagna o in pianura. Il soldato aiuto cond FA può inoltre essere istruito
come conducente o come cuoco di distaccamento. Presupposto per l’esplorazione elettronica: buone conoscenze d’inglese.

Soldato sicurezza BA in impiego

Il radar tattico d’aviazione (TAFLIR) delle Forze aeree
svizzere sorveglia lo spazio aereo inferiore

una recluta presso un posto d’informazione delle
Forze aeree sul terreno

Soldati meteo intenti nella preparazione di un
sondaggio atmosferico

STAZIONAMENTI
Altre funzioni nelle truppe d’aviazione:
Ordinanza d’ufficio
Soldato d’esercizio (istruzione e supporto)

Scuole reclute: Payerne, Dübendorf;
Soldati d’aerodromo sicurezza presso la polizia
militare: Sion

Truppe d’aviazione
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Truppe d’aiuto alla
condotta
Al servizio della condotta militare
Le truppe d’aiuto alla condotta mettono a disposizione della condotta militare il collegamento
con le formazioni di combattimento tramite radio, trasmissione di dati e computer, permettendo in tal modo l’impiego coordinato di tutte le Armi. Inoltre forniscono sostegno alla condotta
nei posti di comando o garantiscono la guerra elettronica quale misura di appoggio al combattimento.

un soldato accanto a un’antenna a onde direttive

D F
Soldato Cyber
I soldati cyber appoggiano le organizzazioni professionistiche della base d’aiuto alla condotta,
ed in questo modo contribuiscono alla protezione dell’Esercito da possibili attacchi cyber. Vengono istruti come sottuficiali esperti di difesa nello spazio cyber. Alla conclusione della formazioni possono sostenere l’esame che gli permette di
ottenere li cetificato di capacità Federale come
specialista della sicurezza Cyber.
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D F
Esploratore radio
Gli esploratori radio lavorano nell’ambito dell’esplorazione e dell’interpretazione di segnali radio
come pure in quello del disturbo di frequenze utilizzate per scopi militari. Vengono impiegati per
il montaggio e la gestione di sistemi sul terreno
o come interpretatori dei dati intercettati al computer. Inoltre l’esploratore radio può essere istruito come conducente o cuoco di distaccamento.

D F
Pioniere delle onde direttive
Il pioniere delle onde direttive viene istruito a Kloten ed è responsabile della trasmissione mobile di dati tra i posti di comando. Si occupa di installare gli apparecchi a onde direttive e di posare cavi in fibra ottica. Inoltre può essere istruito
come conducente o cuoco di distaccamento. Gli
specialisti configurano e gestiscono i commutatori nei carri armati granatieri ruotati o negli impianti. Altri specialisti pianificano le reti a onde
direttive e le reti radio.

•

I soldati dello scaglione di condotta vengono impiegati nei veicoli blindati dello scaglione di condotta delle brigate come soldtati radio, informatici e in altri compiti inerinti la loro funzione.

D F
Meccanico di apparecchi
Il meccanico di apparecchi viene istruito a
Bülach ed è responsabile dei sistemi di trasmissione a banda larga negli impianti ad alta quota.
Durante l’istruzione specialistica acquisisce conoscenze relative ai sistemi, alla diagnostica, alla

D F
Segretario
i soldati segretari vengono istruiti a Bülach e di
seguito prestano servizio nelle cancellerie delle
Grandi Unità.Una formazione commerciale, interesse al lavoro d’ufficio e buone conoscenze di
infomatica sono il presupposto per la funzione di
soldato segretario.

Pioniere d’onde dirigibili in impiego

D F
Soldato telematico
Il soldato telematico vengono istruiti a Fraunefend come operatori radio, pionieri in informatica e soldati aiuto alla condotta. In ogni funzione
è possibile essere istruito anche come autisti o
come cuochi (di gruppo /distaccamento).
• L’operatore radio installa e gestisce i veicoli
con gli apparecchi radio e i mezzi informatici a disposizione della condotta militare.
• I pionieri in informtica assicurano i collegamenti dei sistemi informatici disponibili nei
posti comando.

Carro RAP (Radio Access Point ) camuffato con
antenna dispiegata

Truppe d’aiuto alla condotta
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riparazione dei guasti nonché all’istruzione degli utenti nell’uso.
D F
Soldato d’opera
Il soldato d’opera viene istruito a Bülach nei settori della messa in sicurezza, della tecnica d’opera o della protezione antincendio/del servizio
di salvataggio. L’impiego si svolge nei posti di comando sotterranei, negli ospedali militari o in altri
impianti dell’esercito. Gli specialisti idonei vengono impiegati negli impianti in alta montagna
e imparano a gestire funivie militari o rendono
percorribili le vie d’accesso d’emergenza in alta
montagna. I soldati d’opera possono inoltre essere istruiti quali conducenti o cuochi di distaccamento.

Meccanico di apparecchi

Altre funzioni nelle trupe di aiuto alla condotta:
Esploratore radio strategico (solo come
)
Soldato d’esercizio (istruzione e supporto)
Sanitario d’unità/conducente C1
Soldato informatore
Soldato telematico – candidato specialista in lingue

Protezione di opere in alta montagna

STAZIONAMENTI
Scuole reclute: Kloten/Bülach, Jassbach/Thun,
Frauenfeld
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Truppe d’aiuto alla condotta

Truppe del genio
Costruire, rinforzare, riparare
o impiegare esplosivi
Le truppe del genio vengono impiegate per quei compiti che richiedono particolari conoscenze
tecniche e la disponibilità di adeguati equipaggiamenti: garantiscono la propria mobilità e limitano quella del nemico, assicurano la protezione e la sopravvivenza, svolgono i compiti generali
del genio e forniscono aiuto in caso di catastrofe. Le truppe del genio si contraddistinguono
per la capacità di essere rapidamente disponibili e per l’elevato grado di specializzazione. Di
conseguenza anche la gamma delle funzioni possibili è ampia.

Le truppe del genio assicurano la mobilità di tutte le truppe mediante la costruzione di vie di comunicazione

Zappatore
D F
Lo zappatore costruisce le vie di comunicazione e si occupa della relativa manutenzione; viene istruito nella costruzione di ponti e nell’impiego di esplosivi, utilizza macchine da cantiere
per eseguire lavori con legno, metallo e pietra.
La funzione «zappatore» viene addestrata a
Brugg. La classificazione come zappatore d’aerodromo si svolge nella scuola reclute.
D
Pontoniere
Il pontoniere costruisce il ponte galleggiante.
Trasporta truppe e veicoli su fiumi e laghi. Viene

istruito quale conducente di natanti e nel servizio di soccorso sull’acqua. Viene istruito soltanto nel primo inizio di scuola reclute.
Pontoniere battipalo
D F
L’istruzione per conducenti di natanti dei pontonieri battipalo corrisponde a quella dei pontonieri; successivamente viene svolta l’istruzione nell’utilizzo del battipalo su piattaforma galleggiante e su piattaforma di lavoro/di trasporto,
per realizzare la sottostruttura dei ponti di sostegno.

Truppe del genio
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D F
Fuciliere di bordo
Il fuciliere di bordo è responsabile dell’esplorazione e della sorveglianza sui laghi svizzeri di
confine. Conduce il battello pattugliatore ed è
istruito nell’utilizzo di radar, radio e mitragliatrice. Su fiumi e laghi svolge compiti nell’ambito
del servizio di soccorso. Viene istruito soltanto
nel secondo inizio di scuola reclute.

Conducente di macchine edili
D F
Il conducente di macchine edili fornisce appoggio agli zappatori, ai pontonieri e ai pionieri costruttori nel loro lavoro con macchine da costruzione e altri apparecchi speciali.
Autista veicolo speciale
D F
L’autista veicolo speciale si occupa del trasporto di materiale da costruzione pesante come
pure di materiale di grandi dimensioni e macchine da costruzione nonché di elementi del
ponte galleggiante, ecc. Prerequisito: La funzione può essere assegnata al reclutamento solo
se la patente di guida cat. C (camion) può essere presentata.

Battello di pattuglia16 (P16) su in lago

Con l’ausilio di veicoli speciali un conducente posa una
pista rallabile su in terreno instabile.

Dei pontonieri su un ponte galleggiante

STAZIONAMENTI
Brugg
I militari in militari in ferma continuata (MFC)
effettuano la loro SR presso lo stazionamento
d’arma, poi vengono attribuiti al battaglione di
aiuto in caso di catastrofe a Bremgarten.
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Truppe del genio

Fanteria
La spina dorsale dell’esercito
La fanteria è la nostra Arma principale e dispone pertanto di un elevato effettivo di truppa. Nel
quadro di un confronto diretto svolge i suoi compiti sulla corta distanza e agisce come una formazione chiusa in se stessa. Grazie alla varietà di possibilità di specializzazione, quasi ogni
fante può essere istruito e impiegato in modo corrispondente alle proprie capacità. I requisiti
sono tuttavia elevati e spesso possono essere soddisfatti soltanto grazie a un reciproco aiuto
cameratesco all’interno del gruppo.

Impiego della fanteria con un carro armato granatiere ruotato 93 in zone edificate

Fante, membro d’equipaggio D F I
di fanteria
A bordo del carro armato granatieri ruotato dotato di protezione contro le schegge i soldati di
fanteria sono in grado di spostarsi rapidamente
verso il punto centrale degli avvenimenti. Il fante riceve un’istruzione di base completa. Oltre
al tiro con il fucile d’assalto e al lancio delle granate a mano, il soldato di fanteria viene istruito
nella difesa anticarro, nella tecnica di combattimento individuale o come conducente.

A ciò si aggiunge l’istruzione negli ambiti del
combattimento in edifici e in località, della tecnica di guardia e di protezione nonché come
specialista di esplosivi o caponucleo.
Conducente di blindati
D F I
di fanteria
I membri d’equipaggio di fanteria / conducenti
di blindati di fanteria ricevono un’istruzione concernente i veicoli d’impiego della fanteria (carro armato granatieri ruotato 8x8, carro armato

Fanteria
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granatieri ruotato di comando 6x6, veicolo protetto per il trasporto di truppa VPTT).
Presupposto per membro d’equipaggio di fanteria / conducente di blindati di fanteria: licenza di condurre della categoria B.
Cannoniere di lanciamine
D F I
I cannonieri di lanciamine utilizzano il lanciamine da 8,1 cm. Per poter impiegare efficacemente quest’arma, è necessario operare con
precisione nelle diverse funzioni quale puntatore, caricatore o capopezzo e come specialista
(addetto allo strumento di calcolo della direzione del fuoco, al goniometro, al telemetro laser,
conducente di veicoli a motore).
Esploratore
D F
L’esploratore raccoglie informazioni relative
all’ubicazione, alle caratteristiche e alle intenzio ni della controparte. Effettua ricognizioni per
la propria truppa al fine di rilevare le caratteristiche del territorio. Gli esploratori hanno una elevata pressione a disposizione il veicolo d’esplorazione 93 /97 (EAGLE) dotato di una moderna tecnologia di trasmissione e d’osservazione.

Cannonieri lanica mine mentre caricano un lancia mine
8.1 cm

Esploratore con fucile di precisione in impiego

Altre funzioni
Sanitario d’unità di fanteria conducente C1
Soldato dello scaglione di condotta
Soldato di sicurezza
Soldato della musica militare
Specialista di montagna

STAZIONAMENTI
Bière, Gossau/San Gallo, Colombier, Chamblon,
Chur, Birmensdorf
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Fanteria

Truppe della logistica
Massima prontezza all’impiego
grazie a una logistica funzionante
Fanno parte delle truppe della logistica i tre settori specialistici rifornimento, circolazione e
trasporto nonché manutenzione. A questi si aggiungono il servizio veterinario e gli animali
dell’esercito.

Al momento opportuno, al posto giusto: Soldati caricanp delle casse in un rimorchio.

Questi settori devono adempiere i seguenti
compiti:
Rifornimento: i beni di cui necessita la truppa
(sussistenza, carburante, materiale, munizioni
ecc.) devono essere disponibili al posto giusto
in maniera tempestiva mentre ciò che non serve più viene ritirato.

Manutenzione: manutenzione, ispezione e riparazione di armi, sistemi, veicoli e impianti di
difesa.
Servizio veterinario e animali dell’esercito: trasporto di beni mediante animali da soma, servizio di protezione e di salvataggio con cani, assistenza e trattamento di animali dell’esercito
nonché lotta contro le epizoozie.

Circolazione e trasporto: pianificazione ed esecuzione di spostamenti, trasporto di persone e
merci, condotta della circolazione militare.

Truppe della logistica
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Rifornimento
Soldato della logisitca
D F I
Il soldato della logistica prepara tutti i beni di
approvvigionamento necessari alla
Truppa (sussistenza, carburante, materiale edile, munizione, materiale in genere) assicurando la fornitura nel giusto luogo e al giusto momento.
D F
Ordinanza d’ufficiali
L’ordinanza d’ufficiali è responsabile di molteplici compiti in favore degli ufficiale e dei suttifficiali superiori. Si occupano diell’andamento
del servizio, servizio al tavolo, lavori di riassetto e pulizia e della manutenzione e delle riparazioni all’equipaggiamento degli ufficiali e gestisce le questioni eco nomiche degli ufficiali.

Circolazione e trasporto
D F
Autista
L’autista trasporta persone e merci per mezzo
di autocarri con rimorchio. Dopo aver concluso l’istruzione, l’autista consegue la licenza di
condurre civile di categoria CE (cat mil 930E) e
l’attestato ADR per il trasporto di merci pericolo se. Inoltre segue l’istruzione secondo l’ordinan za sull’ammissione degli autisti (OAut) e ha
la possibilità di sostenere il relativo esame scritto durante il servizio. Presupposti: requisiti minimi medici soddisfatti: ti; licenza di condurre
della categoria B; esame d’idoneità per conducenti di veicoli superato.

Soldato della circolazione
D F
Il soldato della circolazione esegue ricognizioni
della rete viaria e della situazione stradale, regola il traffico agli incroci, segnala gli itinerari e
organizza le deviazioni e la circolazione a senso unico. Guida motociclette o veicoli (anche
fuoristrada) fino a 3,5 t con rimorchio. una vol-
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ta conclusa l’istruzione come conducente di
motociclette consegue la licenza di condurre civile della categoria A (cat mil 910). Presupposti:
requisiti minimi medici soddisfatti; licenza di
condurre della categoria B; esame d’idoneità
per conducenti di veicoli superato.

Soldato circolazione durante la posa di un triangolo di
segnalazione.

Manutenzione
D F
Meccanico d’apparecchi
Il meccanico d’apparecchi è responsabile della manutenzione e della rimessa in efficienza di
sistemi di direzione del fuoco, impianti di elaborazione di trasmissione dei dati, sistemi radio e
a onde direttive come pure di componenti elettroniche dei carri armati. Presupposto: tirocinio
completo quale elettronico, operatore in automazione o telematico, Eletronico multimediale,
Informatico, installatore elettricista.
D F
Meccanico di motori
Il meccanico di motori è responsabile della manutenzione e della rimessa in efficienza di piccoli veicoli, di veicoli commerciali e di veicoli
blindati ruotati. Presupposto: tirocinio completo
quale meccatronico di automobili, meccanico di
macchine agricole, meccanico di macchine edili, meccanico di manutenzione per automobili o
meccanico d’apparecchi a motore.
D F
Meccanico di blindati
Il meccanico di blindati è responsabile della
manutenzione e della rimessa in efficienza di

carri armati da combattimento, carri armati granatieri e obici blindati per quanto riguarda il carrello, il motore, il cambio come pure i componenti elettrici ed elettronici. Presupposto: tirocinio completo quale meccatronico di
automobili, meccanico di macchine agricole,
meccanico di macchine edili, meccanico di manutenzione per automobili o meccanico d’apparecchi a motore.

Meccanico ci carri durante una riparazione

Armaiolo
D F
L’armaiolo è responsabile della manutenzione
e della rimessa in efficienza di armi da fuoco
portatili e da pugno, mitragliatrici, lanciamine,
armi anticarro, cannoni di blindati, pezzi d’artiglieria e cannoni di difesa contraerea. Presupposto: tirocinio completo quale polimeccanico,
armaiolo, meccanico di macchine agricole e di
macchine edili.

Servizio veterinario e animali
dell’esercito
D F
Soldato del treno
Con il suo cavallo, il soldato del treno fornisce il
proprio appoggio alle formazioni della fanteria
e della logistica trasportando le merci in zone
impervie. In caso di idoneità assolve l’istruzione
quale specialista per le pattuglie a cavallo. Effettuando trasporti speciali in caso di catastrofe
fornisce anche assistenza alla popolazione civile. Presupposti: capacità di relazionarsi con i cavalli; resistenza e idoneità alla montagna; corsi
preparatori per futuri soldati del treno e di veterinaria su base volontaria.
D F
Soldato di veterinaria
Il soldato di veterinaria è responsabile della cura
degli animali malati e feriti nonché della lotta
contro le epizoozie. Presupposto: corsi preparatori per futuri soldati del treno e di veterinaria su base volontaria. Viene data la preferenza
a studenti di veterinaria e guardiani di animali.
D F
Conducente di cani
Le reclute con esperienza nella pratica con i
cani possono essere istruite per la funzione di
conducente di cani da difesa e da salvataggio.
La SR viene svolta con il proprio cane o con un
cane acquistato dall’esercito. Presupposto: test
d’idoneità superato prima della SR.

Armaiolo mentre ripara una mitragliatrice

Dimostrazioni di un arresto con cani di servizio

Truppe della logistica
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D F
Maniscalco
Il maniscalco viene istruito nella ferratura normale e ortopedica. L’istruzione specialistica militare è integrata nella formazione civile come
maniscalco. Presupposto: aver superato gli esami di fine ti rocinio quale maniscalco (AFC).

Altre funzioni presso le truppe della logistica
Soldato d’esercizio
Soldato sanitario / conducente C1
Soldato della logistica di cuciana
Contabile di truppa
Cuoco di truppa
Soldato trasmissione
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STAZIONAMENTI
Scuole reclute: Drognens, Burgdorf, Frauenfeld,
Friburgo, Monteceneri, Sand/Schönbühl, Thun/
Lyss, Wangen an der Aare
Istruzione di reparto: in tutta la Svizzera

Polizia militare
La scuola reclute della polizia militare
– Un elemento della polizia dell’esercito
Interessse per una funzione nell’ambito della polizia? Siete alla ricerca di una nuova sfida?
Mantenete la calma e l’autocontrollo anche in situazioni di stress? Siente resistenti e robusti ?

Polizia militare in posizione di sicurezza

Il comando della polizia militare forma con il
suo componente professionale e di miliza forma il servizio di sicureza e di polizia dell’esercito. Contribiuscono in questo ambito nel servizio
di sicurezza e mantenimento dell’ordine, nella
circolazione, e con prestazioni nella sfera della
criminologia in Svizzera e all’estero.
Contribuisce alla sicurezza di persone, cose e
opere dell’esercito mediante misure di protezione attive e passive, presenza visibile, informazioni e consulenze. Le formazioni di professionisti e quelle di militari in ferma continuata della
polizia militare si orientano anzi tutto alla gestione di situazioni normali e talvolta particolari in
modo permanente, mentre le formazioni di milizia hanno il compito di fornire sostegno alle formazioni di professionisti e a quelle d’intervento
in caso di situazioni particolari o straordinarie.
Sulla base delle sue prestazioni originarie, la polizia militare, insieme a tutte le sue formazioni,
può inoltre essere impiegata nel quadro di impieghi d’appoggio a favore delle autorità civili o
di altre formazioni dell’esercito.

Funzioni della polizia militare
I militari di milizia della polizia militare sono in
grado di sostenere la componente professionale
della polizia militare e i partner civili della Rete
integrata Svizzera per la sicurezza con i servizi di polizia militare in tutte le situazioni. La formazione si concentra principalmente sulle operazioni di protezione e sicurezza. Tra i compiti
principali figurano la protezione di persone, oggetti e conferenze, nonché le operazioni di ricerca e di accesso. Qui i campi di attività sono
differenziati come segue:
D F
Granatiere della polizia militare
I granatieri della polizia militare vengono di principio trasportati sul luogo di impiego con veicoli
blindati o a bordo di elicotteri. Sono specialiste
nella protezione di persone e convogli, in azioni
di attacco nell’ambito della perqisizione di opere
o parti di terreno. Inoltre il granatiere della polizia militare può essere impiegato come specialista di espolsivi, nei posti di comando come
elemento di sicurezza e protezione, come saniPolizia militare
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tario di unità o autista. Con queste capacità appoggiano le azioni militari e proteggomo in caso
di crisi presone e militari.
L’istruzione è selettiva e richede un’elevata prestanza fisica e psichica.
D F I
Soldato di sicurezza PM
Il soldato della sicurezza della polizia militare
viene trasportato nel settore di impiego con
mezzi militari leggeri e con veicoli blindati. Sono
degli specialisti negli ambiti della protezione di
opere e conferenze, perquisizione di edifici e
parti importanti di terreno come pure come
scorta per convogli e elementi di controllo mobili(check point). Inoltre vengono impiegati nelle situazioni tattiche come elemento di protezione dei fianchi delle truppe. Inoltre può essere
impiegato come specialista di espolsivi, nei posti di comando come elemento di sicurezza e
protezione, come sanitario di unità o autista

Granatieri della polizia militare

Soldati di sicurezza della polizia militare

D F I
Militare di professione
presso la PM
Oltre alla tradizionale carriera di milizia, esiste
la possibilità di intraprendere la carriera di specialista della sicurezza all’interno dell’organizzazione di professionisti della polizia militare.
In seguito a un’esperienza pluriennale e a una
selezione è possibile accedere all’istruzione per
agenti della polizia militare (diploma riconosciuto di agente di polizia 1, istruzione presso una
scuola di polizia). I presupposti a tal fine sono:
aver concluso una scuola sottufficiali, disporre
di una buona cultura generale (apprendistato
o diploma di maturità), resistenza, buone doti
sportive, reputazione ineccepibile, licenza di
condurre della categoria B, conoscenze di due
lingue ufficiali e d’inglese.
Vi è inoltre la possibilità di candidarsi in qualità
di specialista della sicurezza o agente della polizia militare per svolgere a titolo volontario impieghi di promovimento della pace dell’Esercito svizzero all’estero.

Altre funzioni della polizia militare

Soldati e quadri della polizia militare durante la SR

STAZIONAMENTI
Scuola reclute: Sion
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Odinanza d’ufficio
Soldato d’esercizio
Soldato delle trasmissioni
Soldato informatore

Truppe blindate
Superiorità grazie al fuoco
e al movimento
La forza d’urto delle truppe blindate si esprime attraverso una grande potenza di fuoco, una solida protezione e un’elevata mobilità. L’equipaggiamento comprende sistemi d’arma all’avanguardia. L’istruzione viene svolta con l’ausilio delle più moderne tecnologie. Dopo l’istruzione
ai simulatori di tiro e di guida, quanto appreso viene messo in pratica negli esercizi di combattimento e nel tiro di combattimento.

Imipiego del carro armato da combattimento Leopard

Esploratore
D F
Gli esploratori sono gli occhi delle truppe blindate, senza essere visti a loro volta. Con il veicolo d’esplorazione sono in grado di penetrare
in un territorio sconosciuto e, facendo solo affidamento su se stessi per un periodo prolungato, di acquisire informazioni sull’avversario e
sull’ambiente. Due terzi delle reclute vengono
istruite come conducenti del veicolo d’esplorazione (licenza di condurre della categoria B
necessaria).
Soldato dello scaglione di condotta
I soldati dello scaglione di condotta collaborano
strettamente con i comandanti e gli stati maggiori. Elaborano informazioni e allestiscono car-

Veicolo di esplorazione

te e rapporti. Sono in grado di stabilire, gestire e
mantenere i collegamenti mediante gli apparecchi radio. Circa la metà delle reclute viene istruita come conducente di veicoli ruotati (licenza di
condurre della categoria B necessaria).
Truppe blindate
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D F I
Sanitario d’unità blindata/
conducente C1, S
 anitario d’unità blindata/
conducente di blindati sanitari
I sanitari d’unità dei blindati operano al fronte
a stretto contatto con le truppe blindate. Con il
blindato sanitario o il veicolo sanitario sono in
grado di evacuare persone e di garantire la prima assistenza medica.
Tutti vengono istruiti come conducenti di blindati sanitari e di veicoli sanitari (licenza di condurre della categoria B necessaria).

D F
Zappatore carrista
Gli zappatori carristi sono gli «apripista» delle
truppe blindate. Con il carro armato di sminamento leggero e il carro armato di sminamento
pesante sono in grado di eliminare, aprire o erigere gli ostacoli. A questo proposito vengono
trasportati a bordo del carro armato granatieri
M113 e hanno a disposizione diversi apparecchi, esplosivi e armi anticarro.

D F
Granatiere carrista
I granatieri carristi vengono trasportati a bordo
dei carri armati granatieri sul campo di battaglia, dove combattono a piedi in modo integrato con altri blindati.

Carro armato di sminamento

Granatieri carristi scendono dal veicolo

D F ∆
Soldato di cacciacarri/conducente 
di carri armati granatieri ruotati
I soldati di cacciacarri operano con il cacciacarri, che con il suo missile a carica cava è in grado di combattere obiettivi blindati e non blindati fino a una distanza di 3700 metri. Un quarto
delle reclute viene istruito quale conducente di
cacciacarri (licenza di condurre della categoria
B necessaria).
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D F
Soldato d’equipaggio di blindati
Il soldato d’equipaggio di blindati viene istruito sull’uso del carro armato da combattimento
(Leopard 2 WE) o di uno dei carri armati granatieri (CV 9030, M113).
In qualità di membro dell’equipaggio, il soldato d’equipaggio di blindati è responsabile della
prontezza all’impiego e dell’impiego delle varie
armi di bordo. L’istruzione viene svolta per mezzo di simulatori e nell’ambito di esercizi di combattimento e di tiro di combattimento.
D F
Conducente di carri armati
L’istruzione del conducente di carri armati avviene sul carro armato da combattimento (Leopard 2 WE) o su uno dei carri armati granatieri
(CV 9030, M113). Il conducente di carri armati
è incaricato della guida del carro armato sia in
un contesto di traffico civile, sia durante un impiego tattico (licenza di condurre della categoria B necessaria).

D F
Carrista d’appoggio
Il carrista d’appoggio svolge la propria istruzione di base su un carro armato di sminamento,
su un carro armato di recupero o su un carro
armato posaponti, che guida e di cui si occupa. Con i suoi carri armati speciali provvede a
che le proprie formazioni blindate siano in grado di muoversi ovunque e intralcia la mobilità dell’avversario per mezzo di ostacoli. Inoltre, mediante il carro armato di recupero, porta
i carri armati danneggiati al coperto dal campo
di tiro e collabora ai lavori di natura tecnica sul
carro armato, come ad esempio la sostituzione
del motore (licenza di condurre della categoria
B necessaria).

Cacciacarri

Altre funzioni:

Ordinanza d’ufficio
Soldato d’esercizio
Sanitario d’unità /conducente C1
Soldato dello scaglione di condotta
Soldato cacciacarri
Soldato di sicurezza

STAZIONAMENTI
Scuola reclute: Thun/Bière ∆
Istruzione di reparto: Bure, piazza di tiro di Wichlenalp, piazza di tiro di Hinterrhein

Truppe blindate
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Truppe di salvataggio
Soccorritori in ogni situazione
Con le loro unità specializzate, le truppe di salvataggio sono i principali fornitori di aiuto militare in caso di catastrofe. Con l’aiuto di varie attrezzature, eseguono operazioni di soccorso in
situazioni di gravi ed estese zone sinistrate, soccorrono le vittime sepolte dalle macerie e sostengono i vigili del fuoco nella lotta ai grandi incendi. Essi forniscono anche un sostegno
nell’ambito dell’aiuto umanitario. I compiti delle truppe di salvataggio sono variegati e fisicamente e mentalmente impegnativi

Alcuni soldati di salvataggio trasportano una persona soccorsa lontano dalla piazza sinistrata

Soldato di salvataggio
D F I
Il soldato di salvataggio lavora e si muove tra
le macerie, soccorre persone ferite (p.es. dopo
un violento terremoto), impiega correttamente
apparecchi e materiali di soccorso e combatte
gli incendi. Dopo la sua istruzione, il soldato di
salvataggio è in grado di impiegare i più diversi apparecchi e attrezzi: apparecchi di sollevamento e di trazione meccanici e idraulici, diversi mezzi per la lotta antincendio, utensili per
lavorare il legno, apparecchi per tagliare e separare il cemento dai metalli come pure attrezzi pneumatici quali apparecchi di perforazione
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e di demolizione. I soldati di salvataggio assolvono inoltre un’approfondita istruzione nell’ambito del servizio sanitario.
D F I
Sorvegliante di apparecchi
di salvataggio
Il sorvegliante di apparecchi di salvataggio garantisce il funzionamento e la manutenzione di
tutte le macchine e i gruppi elettrogeni durante gli impieghi. Tiene il registro sulle entrate e
sulle uscite degli attrezzi dei diversi assortimenti e mantiene la visione d’insieme sul materiale utilizzato.

Conducente di macchine edili D F I
Il conducente di macchine edili fornisce appoggio ai soldati di salvataggio nel loro lavoro mediante macchine edili e apparecchi speciali. L’istruzione di base per questa funzione ha luogo
nella SR del genio 73 a Brugg.

Altre funzioni

Ordinanza d’ufficio
Soldato d’esercizio /supporto
Sanitario d’unità / conducente C1
Soldato delle trasmissioni

Assortimento trasporto d’acqua – posa di una condotta

Il sorvegliante di apparecchi di salvataggio fa uso di
una pompa acqua antincendio 83

VACCINAZIONI
Per un’incorporazione nelle truppe di salvataggio è obbligatoria la seguente vaccinazione per
tutte le funzioni:
• epatite B
Inoltre sono consigliate le seguenti vaccinazioni:
• difterite
• tetano
• poliomelite
• meningite
• orecchioni, morbillo, rosolia
• TBE
• vaccinazione contro l’influenza (nel
semestre invernale)

UBICAZIONI
Wangen an der Aare
I militari in ferma continuata (MFC) assolvono la
scuola reclute presso l’ubicazione dell’Arma di
appartenenza. Prestano servizio come militari in
ferma continuata presso il comando d’impiego
del battaglione d’intervento d’aiuto in caso di
catastrofe a Bremgarten.

Truppe di salvataggio
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Truppe sanitarie
Salvare vite umane
I compiti delle truppe sanitarie comprendono l’accoglienza di feriti e malati nel posto di soccorso sanitario, il trattamento e la cura di pazienti in ospedale nonché l’assistenza a favore della popolazione civile.

Soldati sanitari mentre curano un camerata ferito

I primi soccorsi sono decisivi per determinare la
sopravvivenza o meno di una persona. I sanitari di truppa gestiscono i posti di soccorso sanitario nei quali vengono prestati i primi soccorsi anche con l’ausilio di medici e personale sanitario.
A bordo di veicoli sanitari, i pazienti vengono trasferiti in ospedali civili o militari che sono sostenuti o gestiti dai battaglioni d’ospedale.
Soldato sanitario
D F
Il soldato sanitario presta soccorso in modo competente e adotta ulteriori misure atte a garanti-
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re la sopravvivenza dei feriti. L’istruzione specifica per l’impiego presso il posto di soccorso sanitario e il materiale sanitario contribuiscono ad
adempiere i compiti volti a salvare vite umane.
D F
Soldato d’ospedale
La cura dei pazienti è l’obiettivo principale per
il soldato dell’ospedale. Controlla le condizioni
del paziente, supporta il medico durante il trattamento ed esegue la terapia medica in modo indipendente. La formazione specifica per l’impiego
in un ospedale militare e in una stazione di cura

improvvisata aiuta a svolgere i compiti infermieristici. Tuttavia, i soldati dell’ospedale sono anche
specializzati nei settori della logistica, dell’igiene,
del ricovero/somministrazione e dell’operatività.
I soldati dell’ospedale che sono addestrati nel
campo dell’assistenza infermieristica e superano
i relativi esami sono tenuti a completare un tirocinio di tre settimane in un istituto di assistenza
infermieristica civile. Questi soldati riceveranno
il certificato civile di assistente infermiere CRS. Il
personale infermieristico qualificato può completare un tirocinio nel campo dell’emergenza, della chirurgia o della terapia intensiva.
D F
Soldato sanitario della regione
medicamilitare
Dopo l’istruzione quale soldato sanitario della regione medica militare viene impiegato nelle infermerie delle piazze d’armi. Collabora alla cura dei
pazienti durante le visite e i trattamenti ed è responsabile del servizio di ricezione e di pulizia. I
suoi compiti possono comprendere anche la guida di un veicolo leggero.

Salvataggio di un ferito

Soldato d’ospedale

Cura di un malato

Altre funzioni

Ordinanza d’ufficio
Soldato d’esercizio /supporto
Soldato delle trasmissioni
Stazione di cura improvvisata

VACCINAZIONI
Per un’incorporazione nelle truppe sanitarie è obbligatoria la seguente vaccinazione per tutte le
funzioni:
• epatite B

STAZIONAMENTI
Scuole reclute: Moudon, Airolo
Istruzione di reparto: tutta la Svizzera

Truppe sanitarie
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Forze speciali
Oltre ogni limite ed oltre
Di giorno o di notte, in città o in montagna e spesso in condizioni avverse e acquisire informazioni o di svolgere azioni decisive. Se vi immediesimate in tutto questo siete al posto giusto.

Granatieri dell’Esercito svizzero: resistenza, autonomia e senso di responsabilità

D F I
Granatiere ed esploratore
paracadutista
I granatieri e gli esploratori paracadutisti fanno
parte delle forze speciali dell’Esercito svizzero
che vengono selezionate, istruite e allenate nel
comando forze speciali (CFS) insieme alle unità
di professionisti del distaccamento d’esplorazione dell’esercito (DEE 10) e del distaccamento
speciale della polizia militare (DSPM).

Granatiere sono specializzati nell’acquisizione di
informazioni e negli impieghi offensivi in contesti difficili. A tale scopo vengono istruiti come
granatieri d’assalto, granatieri brillamenti, gra-

70

Forze speciali

natieri tiratori scelti, granatieri esploratori, granatieri sanitari d’unità, granatieri mitragliatori,
granatieri lanciamine o granatieri dello scaglione di condotta. I candidati idonei possono intraprendere la carriera di quadro per sottufficiali o
ufficiali. Tale istruzione è impegnativa e selettiva e richiede pertanto capacità fisiche e psichiche superiori alla media per quanto riguarda la
forza, la resistenza, l’agilità e la velocità. Dopo
i due tre giorni di reclutamento normale, i granatieri svolgono altri due giorni di preparazione
che comprendono un esame d’idoneità approfondito: il programma prevede non soltanto adeguati accertamenti fisici, psichici e medici, ma

anche informazioni dettagliate in merito ai preparativi e allo svolgimento della SR. In seguito
assolvono un’istruzione di base di 23 settimane a Isone (TI). Nel corso delle prime settimane
viene svolta una selezione sistematica, basata
su esami psichici, fisici e tecnici. Alla fine della SR ha luogo l’incorporazione in uno dei battaglioni di granatieri.
Esploratore paracadutista sono specialisti
nell’ambito dell’esplorazione speciale. Svolgono il loro lavoro con un’autonomia elevata per
diversi giorni all’interno di team di piccole dimensioni. Gli esploratori paracadutisti sono in
grado di raggiungere il loro settore d’impiego
con il paracadute. Questa lunga istruzione presuppone per tutti una carriera di quadro quale sottufficiale o ufficiale. Il paracadutismo può
essere appreso nell’ambito dei corsi di paracadutismo SPHAIR frequentati prima del servizio.
Le persone interessate effettuano ogni anno circa 50 lanci con il paracadute nel quadro di corsi svolti in diversi luoghi.
Se avete tra 17 e 19 anni registratevi subito sul
sito Internet di SPHAIR: www.sphair.ch.

Granatiere con equipaggiamento di combattimento

Esploratore paracadutista in fase di atterraggio

Esploratori paracadutisti durante un’infiltrazione

STAZIONAMENTI
Isone, Monteceneri, Locarno-Magadino

Forze speciali
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Protezione della
popolazione
Per una protezione globale
della popolazione
La Svizzera è esposta a diverse minacce e a svariati pericoli (p.es. inondazioni, frane, incidenti
chimici, epidemie). Per farvi fronte, le cinque organizzazioni partner servizi tecnici, protezione
civile, sanità pubblica, pompieri e polizia collaborano nell’ambito della protezione della popolazione. Il loro compito è di proteggere la popolazione in caso di catastrofi, situazioni d’emergenza e conflitto armato.

I cinque partner attivi nella protezione della popolazione

Le organizzazioni di pronto intervento
Eventi quotidiani come incidenti della circolazione o incendi di singoli edifici sono gestiti
dai mezzi di primo intervento (organizzazioni di
pronto intervento), vale a dire la polizia, i pompieri e la sanità pubblica, secondo procedure
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ben collaudate. una buona collaborazione è importante nell’ambito di impieghi in caso di catastrofe per periodi prolungati. Altrettanto importante è una gestione delle operazioni un coordinamento di livello superiore. A questo scopo
viene istituito un organo civile di condotta (sta-

to maggiore di crisi) in cui sono rappresentate
le organizzazioni partner.
Sostegno da parte della protezione civile
Come per gli eventi quotidiani, anche in caso
di catastrofe entrano in azione prima di tutto le
organizzazioni di pronto intervento. La protezione della popolazione è organizzata in modo tale
che, se necessario, l’organo di condotta può richiedere l’impiego mirato di mezzi di rinforzo
supplementari. Di regola si tratta di mezzi della
protezione civile. Questa ha il compito di sgravare e sostenere le altre organizzazioni partner,
garantendo così la disponibilità di mezzi anche
in presenza di impieghi di grande entità e lunga
durata in caso di catastrofe e in situazioni d’emergenza. In genere i servizi tecnici provvedono da sé ai rinforzi, possono però rivolgersi anche alle altre organizzazioni partner.

Confederazione, Cantoni e Comuni
Le catastrofi naturali possono colpire l’intero Paese, ma nella maggior parte dei casi si tratta di
eventi che interessano un singolo Comune o
una Regione. Per questo motivo la responsabilità per la protezione della popolazione è principalmente nelle mani dei Cantoni e dei Comuni.
In un primo tempo vengono impiegati i mezzi
d’intervento regionali. un ruolo importante spetta anche alla Confederazione, che elabora le
basi legali e didattiche e si occupa della collaborazione a livello nazionale. Oltre alle misure
necessarie in caso di conflitto armato, rientrano
nella sua sfera di competenza anche catastrofi e situazioni d’emergenza, come ad esempio
un aumento della radioattività, incidenti presso gli impianti d’accumulazione, epidemie ed
epizoozie.

IL SISTEMA INTEGRATO DI PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE
Organo di condotta comune

Polizia

Pompieri

Sanità
pubblica

Servizi
tecnici

Protezione
civile

Protezione della popolazione
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Protezione civile
Proteggere – assistere – sostenere
La protezione civile è l’unica organizzazione civile che nel caso di grandi eventi di lunga durata
è in grado di garantire la capacità di resistenza e di coadiuvare, rinforzare e sgravare a lungo
termine le altre organizzazioni.

Membri della protezione civile prestano aiuto dopo un incidente ferroviario

Profilo prestazionale
La protezione civile fornisce prestazioni specializzate tra le quali figurano:
• l’aiuto alla condotta per gli stati maggiori di
crisi dei Cantoni e dei Comuni;
• la messa in allarme della popolazione;
• l’approntamento dell’infrastruttura di protezione;
• l’assistenza alle persone bisognose di protezione e senzatetto;
• la protezione di beni culturali;
• l’esecuzione di difficili operazioni di soccorso come pure di lavori di ripristino.
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Per questo profilo prestazionale e per la sua capacità di resistenza, la protezione civile rappresenta uno strumento indispensabile della protezione della popolazione.
Organizzazione
È compito di Comuni e Cantoni conoscere i propri rischi e pericoli e adottare le misure opportune. Anche l’organizzazione della protezione
civile si fonda pertanto sull’analisi dei pericoli come pure sulle caratteristiche topografiche
e sulle strutture in un determinato Cantone o
Comune o in una determinata regione. L’orga-

niz-zazione può quindi essere diversificata. In
tale ambito i Cantoni e i Comuni stabiliscono il
fabbisogno di personale nel quadro del potenziale di reclutamento a disposizione.
Allarme
La Svizzera dispone di una rete capillare di sirene fisse e mobili mediante le quali può essere lanciato l’allarme alla popolazione in pericolo.
Al di sotto delle dighe viene impiegato l’allarme
acqua mentre per tutti gli altri pericoli l’allarme
generale. I Cantoni e i Comuni garantiscono che
in ogni momento possa essere lanciato l’allarme alla popolazione.
Opere di protezione
Le opere di protezione sono state concepite in
primo luogo per proteggere la popolazione e per
garantire la prontezza dei mezzi della protezione
della popolazione nel caso di un conflitto armato. Garantiscono una protezione di base contro
un’ampia gamma di azioni dirette o indirette di
armi. Oltre a ciò lo scopo delle opere di protezione è di essere utilizzate come alloggi di fortuna in caso di catastrofi o in situazioni d’emergenza, p.es. in caso di aumento della radioattività, di terremoto o di elevato pericolo valanghe.

Sirena d’allarme

Rifugio con porte blindate

Protezione civile
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Istruzione nella
protezione civile
Istruzione su misura
L’istruzione e gli impieghi in seno alla protezione civile sono più brevi rispetto a quelli nell’esercito e normalmente hanno luogo nella regione di domicilio delle persone soggette all’obbligo
di prestare servizio.

Istruzione di capigruppo

Istruzione
Al più tardi entro la fine dell’anno nel quale hanno compiuto 26 anni, le persone soggette all’obbligo di prestare servizio nella protezione civile assolvono un’istruzione di base compresa tra
dieci e diciannove giorni. I corsi di tale istruzione
si suddividono in due blocchi: nell’istruzione di
base generale vengono acquisite le conoscenze
di base sulla protezione civile, mentre nell’istruzione orientata alla funzione l’elemento principale è costituito dall’istruzione tecnica. Dopo un’istruzione supplementare della durata massima
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di cinque giorni, le persone soggette all’obbligo
di prestare servizio possono assumere diverse
funzioni di specialista. Inoltre un’istruzione per i
quadri, che può durare da cinque a dodici giorni, offre l’opportunità di assumere funzioni di comando. Il servizio viene prestato in uno dei settori specialistici aiuto alla condotta, protezione
e assistenza, protezione dei beni culturali, supporto o logistica.
Ogni anno vengono svolti corsi di ripetizione che
durano al minimo due e al massimo sette giorni.

Diritti e doveri
La protezione civile si basa sul sistema di milizia
e sull’obbligo di prestare servizio, che dura dai
20 ai 40 anni d’età. I membri della protezione civile sono assicurati presso l’assicurazione militare e hanno diritto a soldo, indennità di perdita di
guadagno, vitto, trasporto e alloggio. Fino a 30
anni sono tenuti al versamento della tassa d’esenzione dall’obbligo militare (vedi pag. 29), sulla quale è però prevista una riduzione del quattro percento per ogni giorno di servizio prestato
nella protezione civile.
Attribuzione a una funzione di base
Viene assegnato alla protezione civile chi in occasione del reclutamento viene giudicato inabile al servizio militare ma abile al servizio di protezione civile. Nell’assegnazione alla protezione
civile si tiene debitamente conto delle conoscenze e delle esperienze professionali come pure
delle abilità e delle attitudini personali. Sei funzioni di base rientrano nella scelta al momento
dell’assegnazione.

Corsi di formazione
IBG
Reclutamento
Istruzione di base
		

IBF
IS
Istruzione di base
Istruzione
Istruzione dei quadri generale supplementare

IQ
Istruzione dei quadri
alla funzione

IQ cdt
Instruction des cadres
pour commandants

Assistente di stato
maggiore

Persona soggetta
all’obbligo di leva

Assistente di stato
maggiore

Addetto all’assistenza

Rilevatore N 
Persona competente in
radioprotezione

Pioniere

Soccorritore psicologico
Sanitario

Sergente maggiore

Sorvegliante d’impianto

Conducente Specialista
nella protezione

Capogruppo

Addetto all’assistenza
Pioniere
Sorvegliante
d’impianto
Sorvegliante del
materiale

Sorvegliante del
materiale

Capo Caposezione
Furiere

Comandante /
sostituto comandante

di beni culturali

Cuoco
2–3 giorni

10–19 giorni

fino 5 giorni

5–12 giorni

15–24 giorni

77
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Assistente di stato maggiore
Gli assistenti di stato maggiore possono essere
impiegati a seconda delle esigenze nell’ambito
della situazione e della telematica. Il loro posto
di lavoro è in genere il centro di situazione o la
centrale telematica presso l’ubicazione dell’organo civile di condotta. Rientrano tra le attività
nell’ambito della situazione l’allestimento di carte e panoramiche, la compilazione di annunci
e la gestione di posti d’informazione. Nell’ambito della telematica sono responsabili della realizzazione, della gestione e della manutenzione delle reti di comunicazione.

Assistente di stato maggiore

Addetto all’assistenza
Gli addetti all’assistenza sono a fianco delle persone in pericolo o bisognose d’aiuto che sono
rimaste coinvolte in un evento dannoso. Il loro
compito consiste nel proteggerle e fornire loro
assistenza. Tale assistenza comprende diverse
misure: accogliere le persone, offrire loro ospitalità, cibo, vestiti e cure come pure provvedere
al loro benessere. L’assistenza si basa sul fatto
che le persone colpite provvedano il più possibile ad aiutarsi autonomamente.

Addetto all’assistenza

Pioniere
I pionieri vengono impiegati per lo svolgimento
di lavori tecnici di sicurezza e di manutenzione
come pure per operazioni di soccorso tra le macerie. Questi lavori vengono eseguiti soprattutto
dopo catastrofi naturali come tempeste, inondazioni, frane o distacco di valanghe. I pionieri devono essere in grado di utilizzare tutti gli apparecchi a disposizione, come l’equipaggiamento
per cunicoli, apparecchi di traino e di sollevamento, compressori. Per tale ragione, oltre a
una buona efficienza fisica, ai pionieri vengono
richieste competenze tecniche e la capacità di
svolgere lavori pratici.

Pioniere
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Sorvegliante d’impianto
Il sorvegliante d’impianto esegue lavori di manutenzione secondo le prescrizioni stabilite e
provvede al buon funzionamento e alla disponibilità operativa delle installazioni tecniche
nell’impianto. Durante gli impieghi garantisce
l’esercizio tecnico degli impianti di protezione
attribuiti riparando eventuali guasti.
Sorvegliante del materiale
Il sorvegliante del materiale è responsabile
dell’inventario, dell’immagazzinamento razionale, di determinati lavori di manutenzione e
dell’approntamento del materiale per la protezione civile. È in grado di gestire un deposito di
materiale nel settore d’impiego.
Cuoco
Senza sussistenza nessuna prestazione. Il cuoco dev’essere in grado di preparare autonomamente i pasti per un elevato numero di persone. A tale riguardo, la garanzia dell’igiene e della
qualità è di fondamentale importanza. La zona
d’impiego comprende sia cucine stazionarie sia
la sussistenza di persone che si trovano su piazze sinistrate e presso luoghi d’impiego esterni.

Sorvegliante d’impianto

Sorvegliante del materiale

Cuoco

Istruzione nella protezione civile
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Indirizzi di contatto
Avete ancora domande sulla
giornata informativa?
Autorità militari cantonali
Potete trovare l’indirizzo del comando di
circondario competente per il vostro Cantone
di domicilio sul sito Internet
www.esercito.ch/autoritamilitare

Avete ancora domande sul reclutamento?
Personale dell’esercito/Reclutamento
Rodtmattstr. 110, 3003 Berna
058 464 24 24
kdo-rekr.persa@vtg.admin.ch

Reclutamento Donne nell’esercito
Rodtmattstr. 110, 3003 Berna
058 464 12 35
fda@vtg.admin.ch

VOUS TROUVEREZ D’AUTRES INFORMATIONS SUR LES SITES SUIVANTS
•
•
•
•
•
•

www.esercito.ch/reclutamento tutto sul reclutamento
www.bevoelkerungsschutz.ch tutto sul sistema integrato della protezione della popolazione
www.protezionecivile.ch
tutto sulla protezione civile
www.zivi.admin.ch
tutto sul servizio civile
www.estv.admin.ch
tutto sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare
www.ahv-iv.ch/it	tutto sull’indennità per perdita di guadagno della cassa di
compensazione AVS
• www.rkd.ch/it/
tutto sul Servizio della Croce Rossa per le donne
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Indirizzi di contatto

Appunti personali

Appunti personali
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