La tua chance –
il nostro esercito!
#chancearmee

#teamarmee

Combattere,
proteggere,
aiutare

Le tue possibilità
La tua unicità è preziosa! Infatti, proprio come sono diversi tra loro i nostri soldati, lo sono altrettanto anche i compiti dell’esercito e, di conseguenza, le possibilità
a tua disposizione per impegnarti a favore della sicurezza nel nostro Paese.
Sia nella funzione di combattente che di soccorritore/soccorritrice o di specialista,
per ognuno e ognuna abbiamo un compito adatto e avvincente.

FUNZIONI DI RECLUTAMENTO

www.esercito.ch/reclutamento

Promozione
delle presta
zioni sportive

La tua energia
Nel nostro esercito, oltre alle «menti fini», sono richieste anche prestazioni fisiche e
per questo ti incoraggiamo a sviluppare una buona forma corporea! Un programma
d’allenamento elaborato sulla base delle conoscenze scientifiche in ambito sportivo
ti aiuterà a preparare al meglio le sfide che affronterai nell’esercito. Durante il
servizio potrai migliorare le tue prestazioni, di settimana in settimana, sotto la guida
di personale competente.
ARE YOU READY?

Il tuo vantaggio
La formazione pratica alla condotta offerta dall’Esercito svizzero è unica nel suo
genere. Quale aspirante quadro assolverai sequenze d’istruzione tra gli altri negli
ambiti del personale, della comunicazione e della tecnica di lavoro e di condotta.
L’applicazione pratica dei principi di condotta appresi riveste un ruolo centrale
nell’istruzione. Ogni aspirante quadro deve affrontare quotidianamente situazioni di condotta e può perciò applicare immediatamente nella realtà quanto
ha appena appreso.
Scuola reclute
18 sett

Caposezione (tenente)

Servizio pratico
caposez 7 sett, suff sup 14 sett,
suff 18 sett
Cfo suff sup
6 sett
Scuola ufficiali
15 sett

CQ

Sergente maggiore d’unità/furiere

SSU
4 sett

Servizio pratico
18 sett

CQ

Capogruppo (sergente)

CQ

Soldato

Servizio pratico
18 sett

Sett = Settimane Suff = Sottufficiale Caposez = Caposezione Suff sup = Sottufficiale superiore
CQ = Corso pr SSU = Scuola sottufficiali eparatorio dei quadri

MAGGIORI INFORMAZIONI: www.esercito.ch/quadri

Istruzione
dei quadri

La tua esperienza di condotta
Nel ruolo di quadro dell’esercito impari a condurre persone e ad autovalutarti
correttamente. E questo non solo in teoria, ma soprattutto nella pratica!
Puntiamo su di te e ti diamo fiducia. Impari a pianificare, a presentarti in
maniera convincente, a superare conflitti e a improvvisare con esiti positivi.
Al riguardo riceverai il sostegno di esperti della condotta.
E la cosa migliore è che, oltre a ricevere un attestato di formazione e delle competenze scritto, avrai anche la possibilità di far riconoscere a livello federale la
tua formazione alla condotta presso istituzioni civili. Gratuitamente!
Il tuo curriculum attirerà l’attenzione …

INTERESSATO? SCOPRI DI PIÙ:
www.armee.ch/cfoc
www.armee.ch/bkn

Il tuo saldo del conto
Punti in alto? L’impiego nell’esercito viene anche remunerato. Grazie al soldo,
al supplemento di soldo (per i quadri) e all’indennità per perdita di guadagno
hai a disposizione i mezzi necessari per decollare. E l’indennità per perdita
di guadagno aumenta se prima di entrare in servizio avevi un rapporto di lavoro
o un obbligo di mantenimento.
RETRIBUZIONE MINIMA IN CHF DURANTE L’ISTRUZIONE
Soldato

Soldo
Supplemento
di soldo
IPG
Totale

Capogruppo

Furiere/ sergente
Caposezione
maggiore d’unità
127 giorni
285 giorni
428 giorni
442 giorni
550
1733
3073
3513
0
3634
6923
7245
7874
8424

25 412
30 779

41 285
51 281

42 839
53 597

MAGGIORI INFORMAZIONI: www.esercito.ch/soldo
I dati variano a seconda dell’interruzione e dei giorni di vacanza a cui si ha diritto

Il tuo futuro – il nostro investimento
Hai grandi progetti? Investiamo anche nella tua formazione e nel tuo perfezionamento in ambito civile! Se in qualità di quadro ti assumi maggiori responsabilità,
puoi beneficiare di un sostegno economico. In base al grado e alla durata della
formazione, riceverai un contributo che potrai utilizzare in modo individuale per
la tua formazione o per il tuo perfezionamento in ambito civile:

Sergente
Sergente maggiore (nella funzione di sottufficiale di posto di direzione fuoco)
Furiere / sergente maggiore capo
Aiutante sottufficiale e aiutante di stato maggiore
Tenente
Capitano (nella funzione di comandante d’unità)

Capitano, maggiore e tenente colonnello

INTERESSATO? SCOPRI DI PIÙ: www.esercito.ch/contributo

max. CHF
3 000.–
4 300.–
10 100.–
3 300.–
10 600.–
11 300.–
3 300.–

Computabilità

Possibilità
professio
nali

Valore
aggiunto

Una marcia in più sul lavoro e 
nello studio
Prestando il servizio militare ti impegni a favore della sicurezza del tuo Paese e
questo non viene apprezzato solo nell’esercito! Numerose università, scuole universitarie professionali e altri istituti di formazione ti offrono qualcosa in cambio
del tuo impegno. Ad esempio puoi far computare il servizio militare a uno stage
pratico preliminare agli studi oppure ricevere dei crediti ECTS per lo svolgimento
di una scuola per quadri. Oltre a ciò hai la possibilità di iniziare la tua istruzione
di quadro e il tuo servizio pratico per il conseguimento del grado e all’inizio degli
studi di essere presente nell’auditorio. La tua carriera di quadro si ferma temporaneamente e puoi tornare in una seconda fase per completare il tuo servizio.
E durante la SR hai diritto a due giorni di congedo da poter scegliere liberamente
(«giorni di congedo a libera scelta»).

MAGGIORI INFORMAZIONI: www.esercito.ch/formazione

Cameratismo
per la vita

Il tuo social network
Durante il servizio militare conoscerai persone provenienti da tutte le regioni linguistiche della Svizzera e con dei progetti per il futuro diversi. Collaborerai con
loro per raggiungere obiettivi comuni e insieme supererete sfide avvincenti. Queste
sono esperienze che uniscono. È cameratismo che dura per tutta la vita!

YOUTUBE
schweizerarmee

INSTAGRAM
armee.ch
chancearmee

FACEBOOK
Esercito svizzero

HAI DOMANDE?
In caso di domande o di richiesta di informazioni il team di «Opportunità esercito»
è a tua disposizione: chancearmee@vtg.admin.ch.
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