
Corsi di formazione 
in breve



I civilisti provengono dai più svariati settori pro-
fessionali e dispongono di un ricco bagaglio di co-
noscenze, capacità e abilità. Molto spesso comin-
ciano impieghi in campi di attività a loro ancora  
sconosciuti. L’obiettivo fondamentale dei corsi di  

L’offerta dei corsi in breve

I corsi di formazione sono orientati il più possibile alla pra-
tica. Per questo motivo il CIVI li affida a organizzazioni 
partner competenti. Per una migliore aderenza alla prassi  
i corsi si svolgono – sulla base di un duplice approccio – 
parallelamente all’impiego. Valgono le seguenti regole di 
base (cfr. figura):

•  i civilisti che svolgono un impiego di almeno 54 giorni 
devono frequentare dei corsi di formazione. Eccezione:  
i corsi «Sicurezza durante l’impiego all’estero» e «Uso 
della motosega» sono obbligatori anche quando gli 
impieghi sono di durata inferiore;

•  nei settori sanitario, sociale ed educativo ci sono tre livelli 
di corsi: un corso di base («Comunicazione e assistenza»), 
un corso di approfondimento 1 e un corso di approfon-
dimento 2;

•  durante il corso non ricadono costi sull’istituto d’impiego;
•  attenzione: se il centro regionale non riceve per tempo 

la convenzione d’impiego – cioè almeno tre mesi prima 
dell’entrata in servizio –, il vostro istituto rischia che l’im-
piego venga rifiutato o posticipato per mancanza di posti 
nei corsi di formazione.

formazione del CIVI è quello di prepararli ad affron-
tare i loro impieghi e di alleggerire il compito del 
vostro istituto d’impiego nella prima fase di introdu-
zione e formazione. Usufruirete quindi di prestazioni 
più efficienti e di migliore qualità.

Pianificazione dei corsi

 
Sanità/Servizi sociali/
Scuola

Altri settori sociali/Coope-
razione allo sviluppo 
(Estero)

Agricoltura/Protezione 
dell’ambiente e della natura

a partire da un impiego di 54 giorniSettore

Corso di base Comunicazione
e assistenza
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e assistenza
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specifico all’impiego 1 

Uso della motosega
(se necessario)

Malati 1

Anziani 1

Disabili 1

Bambini 1

Giovani 1
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Malati 2

Anziani 2

Disabili 2

Bambini 2
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Corso di 
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dimento 1 
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d’impiego
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dell’impiego

Corso di base 
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a distanza di almeno 4 settimane
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Prima 
dell’impiego

Durante 
l’impiego

Offerta dei corsi



Comunicazione e assistenza
Questo corso è propedeutico agli impieghi 
nei settori sanitario, sociale ed educativo. 
Permette ai civilisti di acquisire le basi per 
relazionarsi e comunicare meglio nelle atti-
vità di assistenza, spesso variegate e impe-
gnative.

Assistenza ai malati
Oltre a fondamenti di medicina, i civilisti 
apprendono nozioni fondamentali sull’i-
giene e la cura dei malati, incluse diverse 
abilità pratiche tra cui la mobilizzazione 
oppure l’uso di mezzi ausiliari. 

Assistenza alle persone anziane
I civilisti si confrontano con il modo di vive-
re delle persone anziane e acquisiscono 
competenze professionali e operative, ad 
esempio per l’utilizzo di determinate appa-
recchiature o nel campo dell’animazione. 

Assistenza ai bambini 
I civilisti acquisiscono nozioni di base in 
pedagogia, soprattutto sulle fasi dello svi-
luppo, sul processo di formazione dell’iden-
tità dei bambini e sulla loro rete di relazioni. 
Discutono inoltre del proprio rapporto pro-
fessionale con i bambini e mettono in pra-
tica la didattica del gioco.

Assistenza ai giovani
I civilisti acquisiscono nozioni di base in 
pedagogia, soprattutto sulle fasi dello svi-
luppo, sul processo di formazione dell’iden-
tità dei giovani e sulla loro rete di relazioni. 
Discutono inoltre del proprio rapporto pro-
fessionale con i giovani.

      

Assistenza alle persone disabili  
I civilisti imparano ad assistere persone 
disabili, cercando di renderle il più possi-
bile autonome, e acquisiscono le basi per 
interagire con loro nelle situazioni di tutti i 
giorni, avendo così modo di capire qual è il 
loro ruolo di assistenti.

Protezione dell’ambiente e della natura
I civilisti acquisiscono nozioni di base su 
tematiche ambientali quali l’ecologia, il 
cambiamento climatico, la biodiversità 
e imparano a conoscere i diversi habitat. 
Ciò include l’approfondimento di nozioni 
pregresse, lavori pratici sul campo con gli 
appositi macchinari e un ripasso delle cono-
scenze di primo soccorso.

Manutenzione dell’alpe
Il corso si svolge in alpeggio, dura tre giorni e 
permette ai civilisti di acquisire conoscenze 
pratiche per impieghi nell’economia alpestre.

Uso della motosega
Durante questo corso di due giorni, i  civilisti 
imparano l’utilizzo sicuro e la manutenzione 
della motosega e l’uso dell’equipaggiamen-
to di protezione.  

Sicurezza durante l’impiego all’estero
Il corso (in lingua inglese) della durata di 
due giorni si rivolge ai civilisti che svolge-
ranno un impiego all’estero. Il corso aiuta 
a riconoscere, esaminare ed evitare situa-
zioni pericolose e a valutare il proprio modo 
di affrontare lo stress.

I civilisti frequentano corsi in base al loro impiego e al loro mansionario. Se  
non espressamente indicato, i corsi durano cinque giorni. Per maggiori 
informazioni sui corsi e sugli operatori che li svolgono è possibile consultare 
il sito  www.civi.admin.ch alla voce «Essere un istituto d’impiego» > Corsi di 
formazione.

Corsi adatti all’impiego

«Il corso mi ha piacevol-
mente sorpreso. Ho 
 imparato molto, non solo 
in vista del mio futuro 
impiego da civilista, ma 
anche in generale per la 
vita. Grazie!»

Joachim, civilista

«Penso che i corsi per- 
mettano ai civilisti di 
 affinare la loro sensibilità 
per certe questioni sociali 
della nostra società».

Karin Decker, docente presso Agogis

«I civilisti che mostrano 
interesse per un corso  
di formazione, ne traggo- 
no insegnamenti utili  
e rientrano entusiasti da 
quest’esperienza».

Katharina Haab, istituto d’impiego  
della scuola media di Embrach

«Il corso ‹Assistenza ai 
bambini› insegna ai   
civilisti a comportarsi 
 correttamente in situazio- 
ni difficili a contatto con  
i bambini».

Ilke Balkac, istituto d’impiego 
 dell’os pedale cantonale di Aarau

«I responsabili del corso 
sono stati fantastici. 
 Insegnano con passione e 
 credono in ciò che fanno».

Micha, civilista



Schwarzsee

Il Centro di formazione si trova immerso nel paesaggio  
idilliaco delle Prealpi friburghesi. I civilisti possono arrivare il 
lunedì  mattina fino alle 11.30 e ripartire alla fine del corso  
il venerdì alle 14. Il pernottamento è previsto in stanze doppie  
o quadruple, con bagni in comune.

Nel Centro di formazione e nella zona intorno allo Schwarzsee, 
i civilisti possono approfittare, durante il tempo libero, di 
un’ampia offerta di attività: in inverno è possibile prati-
care sci alpino, sci di fondo e slittino, in estate beachvolley 
e calcio. 

Centro di formazione CIVI

Campus Schwarzsee
Seestrasse 119
1716 Schwarzsee (FR)
Tel. 058 480 73 59
ausbildungszentrum@zivi.admin.ch

Orari di apertura

lunedì  
8.45–17.00,  
da martedì a giovedì  
7.00–17.15,  
venerdì 
7.00–11.30 e 12.30–14.30

Centro di formazione di Schwarzsee: 
un ambiente d’apprendimento ideale
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