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2  Centro Istruzione Forze Speciali

Granatieri ed esploratori paracadutisti sono una componente 
fondamentale delle Forze Speciali dell‘Esercito svizzero, vengono 
istruiti e si allenano accanto alle unità professioniste del Distaccamen-
to d‘Esplorazione dell‘Esercito 10 (DEE 10) e del Distaccamento 
Speciale della Polizia Militare (Dist spec PM).

L‘istruzione dei granatieri e degli esploratori paracadutisti si svolge 
presso il Centro d‘Istruzione delle Forze Speciali (CI FS) di Isone.
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Il CI FS ha il mandato di garantire il reclutamento di personale dei 
battaglioni di granatieri e della compagnia di esploratori paracudisti e 
di introdurre nuove armi, sistemi e tecnice.

Il Comando Forze Speciali oppure l‘Esercito offrono ancora molte 
interessanti ed avvincenti funzioni di milizia per coloro che 
non dovessero superare la selezione come granatiere o come 
esploratore paracadutista.



4  Diventa Granatiere

I Granatieri sono specializzati nella raccolta d‘informazioni ed azioni 
dirette in terreni difficili. Per poter far ciò l‘istruzione specialistica si 
suddivide in granatiere d‘assalto, granatiere esplosivi, granatiere 
tiratore scelto, granatiere esploratore, granatiere sanitario d‘unità, 
granatiere mitragliere, granatiere lancia-mine oppure granatiere dello 
scaglione di condotta.

I candidati ritenuti idonei possono aspirare alla carriera 
militare quale sottufficiale oppure ufficiale. L‘istruzione 
è esigente e selettiva; sono richieste capacità fisiche 
e psichiche superiori alla media in forza, resistenza, mobilità 
e velocità.

Durante le prime settimane di scuola reclute viene effettuata una 
selezione metodica, articolata su esami psichici, fisici e tecnici. 
L‘incorporazione, a fine scuola reclute, avviene in uno dei battaglioni 
granatieri.

Oltre al normale reclutamen-
to, i granatieri devono 
superare un ulteriore esame 
d‘idoneità approfondito 
(www.armee.ch/grenadiere). 
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Selezione
■  Reclutamento con buoni risultati
■  Esami d‘idoneità ulteriori presso il CI FS (2 giorni)
■  Diverse settimane di selezione (durante la SR)

Istruzione
■  Istruzione di base generale e periodo di selezione
■  Istruzione come specialista ai differenti sistemi d‘armi e 

apparecchi
■  Istruzione alle differenti tecniche d‘entrara e di azioni dirette
■  Tecniche con funi e con elicotteri
■  Istruzione al servizio alpino
■  Istruzione approfondita per impieghi in terreno urbano
■  Esercizi finali

In caso d‘idoneità, segue una successiva istruzione quale 
sottufficiale oppure ufficiale

Tappe della selezione

Esami combinati sull‘arco 
di più giorni

Promozione come granatiere

Esami d‘idoneità

Reclutamento Raccolta dei dati personali

Diverse settimane di selezione

■ fisica

■ psichica

■ tecnica

Capacità
Personalità

Potenziale di base

Criteri



6  Diventa Esploratore paracadutista

Se avete tra i 17 ed i 19 anni, 
registratevi adesso 
sul sito internet SPHAIR: 
www.sphair.ch.

Gli esploratori paracadutisti sono gli specialisti in esplorazioni 
particolari. Suddivisi in piccoli gruppi, sono autonomi per 
più giorni e raggiungono il loro settore d‘impiego per via aerea, 
tramite il paracadute oppure con altri mezzi di trasporto 
via terra.

La lunga istruzione impone a tutti i candidati una formazione di 
quadro come sottufficiale oppure ufficiale. La tecnica base di 
salto con il paracadute ed il relativo brevetto possono venir svolti 
preliminarmente nell‘ambito dei corsi SPHAIR. I partecipanti 
assolvono annualmente, in luoghi diversi, all‘incirca 50 lanci con il 
paracadute.

Chi già possiede una licenza di paracadutismo svizzera valida può 
accedere direttamente alla scuola reclute senza frequentare i corsi 
SPHAIR. Superata la dura e selettiva istruzione quale esploratore 
paracadutista, l‘incorporazione avviene nella Compagnia Esploratori 
Paracadutisti 17.



Selezione
■  Annuncio all‘indirizzo www.sphair.ch
■  Screening medico presso l‘istituto di medicina aeronautica (IMA), 

inclusi test sportivi
■  Corso di paracadutismo SPHAIR 1 e 2 (2x 2 settimane)
■  Visita medica e psicologica approfondita presso IMA
■  Il reclutamento avviene parallelamente ai corsi SPHAIR
■  Diverse settimane di selezione (durante la SR)

Istruzione
■  Istruzione di base generale e periodo di selezione
■  Istruzione al servizio di salto con il paracadute, di giorno e di notte
■  Istruzione ai differenti sistemi di armi e apparecchi radio
■  Tecniche con funi e con elicotteri
■  Diverse tecniche di esplorazione e sopravvivenza 
■  Istruzione approfondita nel servizio sanitario e nel servizio alpino
■  Esercizi finali

In caso d‘idoneità, segue un‘ulteriore istruzione quale ufficiale
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Tappe della selezione

Mehrtägige Kombi-Prüfung

Promozione come Esploratore paracadutista

Screening medico

Test sportivi

Corso di paracadutismo SPHAIR 1

Corso di paracadutismo SPHAIR 2

Annuncio all‘indirizzo Raccolta dei dati personali

Diverse settimane di selezione

■ fisica

■ psichica

■ tecnica

Capacità
Personalità

Potenziale di base

Criteri
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Il mio obiettivo: Granatiere oppure esploratore paracadutista
Sono pronto a raggiungere i miei limiti? Posso immaginarmi alla ricerca di informazioni chiave oppure a condurre azioni 
dirette, di giorno o di notte, in città o in montagna, spesso in condizioni avverse? Voglio vivere la mia esperienza nell‘Eserci-
to come una magnifica avventura, condita con un‘istruzione interessante e differenziata in uno spirito di corpo particolare?

Centro Istruzione Forze Speciali
Caserma
6810 Isone

www.armee.ch/ksk
www.armee.ch/grenadier
www.armee.ch/fallschirmaufklaerer
www.sphair.ch


