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Foglio informativo Formazione  
 

L’obiettivo dei corsi di formazione è preparare i civilisti ai loro impieghi in maniera orientata alla pratica. 

I corsi offrono inoltre la possibilità di scambiare impressioni ed esperienze con altri civilisti al di fuori 

degli istituti d’impiego, che in questo modo vengono in parte sollevati dal lavoro di introduzione. Nel 

complesso, gli impieghi diventano così più efficaci. 

 

1. Le cose più importanti in breve 

– In ogni mansionario sono riportati i corsi da frequentare. 

– I corsi vanno frequentati quando l’impiego dura almeno 54 giorni. Permane l’obbligo di frequentare 

i corsi «Sicurezza durante l’impiego all’estero» e «Uso della motosega» anche quando gli impieghi 

sono di durata inferiore.  

– Per gli impieghi nei settori sanitario e sociale nonché scolastico i civilisti devono frequentare tre tipi 

di corsi: il corso di base («Comunicazione e assistenza»), un corso di approfondimento 1 (a 

partire da 54 giorni) e un corso di approfondimento 2 (a partire da 180 giorni). 

– Per gli impieghi di lunga durata (almeno 180 giorni) occorre frequentare una terza settimana di 

corso (corso di approfondimento 2). 

– I civilisti che hanno seguito formazioni equivalenti possono essere dispensati. A questo scopo 

devono comprovare di aver frequentato queste formazioni inviando per tempo la documentazione 

al Centro regionale competente. 

– I costi della formazione sono a carico della Confederazione. Durante i corsi è l’Ufficio federale 

del servizio civile che fa le veci dell’istituto d’impiego e copre le spese. 

– La formazione si tiene presso il Centro di formazione del servizio civile di Schwarzsee/Lac Noir 

(Cantone di Friburgo).  

– Nel tempo libero è possibile utilizzare gli impianti sportivi del centro. Si consiglia quindi di portare 

abiti sportivi. 

– Il centro di formazione si trova a 1045 m s.l.m. Si prega di portare con sé l’abbigliamento adeguato 

e ciabatte. 

– I civilisti ricevono un attestato di frequenza che potrà essere fatto valere per altre proposte 

formative. 

 

2. Sequenza dei corsi 
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È obbligatorio rispettare la sequenza dei corsi poiché ogni corso dipende da quello procedente.  
Per garantire una buona aderenza alla prassi i civilisti non frequentano i corsi direttamente uno dopo 
l’altro. 
 
 

Pianificazione ottimale 
 

 
 

 

2.1 Il corso di base «Comunicazione e assistenza» va seguito prima o immediatamente all’inizio 

dell’impiego. In casi eccezionali può essere frequentato entro la quarta settimana dell’impiego. 

 

2.2 Corsi di approfondimento 1 («Assistenza ai malati 1», «Assistenza a persone anziane 1», 

«Assistenza a persone disabili 1», «Assistenza ai bambini 1», «Assistenza ai giovani 1»): l’iscrizione ai 

corsi di approfondimento 1 è riservata a coloro che hanno frequentato con successo il corso di base 

«Comunicazione e assistenza». Il corso di approfondimento 1 si svolge come minimo dopo una 

settimana di impiego presso l’istituto d’impiego, di norma nelle prime 4 settimane.  

 

2.3 L’iscrizione ai corsi di approfondimento 2 («Assistenza ai malati 2», «Assistenza a persone anziane 

2», «Assistenza a persone disabili 2», «Assistenza ai bambini 2», «Assistenza ai giovani 2») è prevista 

quando l’impiego dura almeno 180 giorni e presuppone che sia stato seguito il corso di approfondimento 

1 nello stesso ambito. Di norma il corso viene frequentato non prima di 4 settimane dopo il corso di 

approfondimento 1. Di solito il corso di approfondimento 2 viene frequentato al più tardi nella 15ª 

settimana. Se un civilista proveniente da un impiego precedente ha già frequentato il corso di 

approfondimento 1 nel medesimo settore, seguirà con anticipo il corso di approfondimento 2.  

 

2.4 Altri requisiti: il corso «Protezione dell’ambiente e della natura» deve essere frequentato 

nell’arco delle prime quattro settimane d’impiego. È obbligatorio frequentare il corso «Sicurezza durante 

l’impiego all’estero» prima dell’impiego, come del resto anche i corsi «Manutenzione dell’alpe» e «Uso 

della motosega», perché la motosega può essere usata solo dopo aver frequentato il corso.  

 
Avvertenza per i civilisti italofoni e francofoni: rispetto a quanto descritto in precedenza vi sono grosse 

differenze soprattutto per i corsi in lingua italiana e, in misura inferiore, francese. Il numero di corsi 

disponibili in queste lingue è infatti più ristretto. Gli interessati hanno anche la possibilità di frequentare 

corsi in tedesco, ma riceveranno comunque il materiale didattico in italiano o francese. 

 

Altre informazioni utili figurano su www.zivi.admin.ch/zivi/it/home/zivi-sein/ausbildungskurse.html. 

http://www.zivi.admin.ch/zivi/it/home/zivi-sein/ausbildungskurse.html

