
Istruttore/trice della protezione civile APF
pianificare, eseguire, formare, valutare, ottimizzare
La protezione civile è una parte im-
portante della politica di sicurezza
svizzera, nella quale gli istruttori e le
istruttrici della protezione civile svol-
gono un ruolo significativo. In quanto
esperti ed esperte di protezione civi-
le, sono attivi sia come formatori che
come specialisti tecnici. Come pro-
fessionisti attivi a tempo pieno, gli
istruttori e le istruttrici sono impiegati
dall'Ufficio federale della protezione
civile, dagli uffici della protezione civi-
le dei cantoni più grandi e nei centri di
formazione dei comuni e delle regio-

ni. Gli istruttori e le istruttrici della pro-
tezione civile sono responsabili del-
la pianificazione e dell'attuazione del-
la formazione a tutti i livelli e in tutti
i servizi: intelligence, soccorso, tra-
smissione, ambulanza, ecc.

Gli istruttori e le istruttrici formano
i quadri superiori, mentre gli istruttori
impiegati a tempo pieno nei cantoni
formano i quadri intermedi. Inoltre,
sono coincolti nella preparazione,
nello svolgimento e nella valutazione
dei corsi di aggiornamento.

Cosa e per cosa?
Affinché, in caso di emergenza,
sia garantita la protezione della
popolazione e dei suoi mezzi di
sopravvivenza e si possano gesti-
re al meglio i danni, l'istruttore
della protezione civile addestra i
soldati di leva.

Affinché le lezioni siano stimolanti
e istruttive, l'istruttrice della pro-
tezione civile sviluppa varie eser-
citazioni.

Affinché le esercitazioni siano
realistiche, l'istruttore della prote-
zione civile le svolge non solo
nell'edificio di formazione, ma an-
che all'aperto sulla pista di adde-
stramento.

Affinché le domande aperte trovi-
no sempre una risposta concre-
ta, l'istruttrice della protezione ci-
vile è sempre pronta ad assume-
re funzioni di comando.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

destrezza manuale, competenze tecniche

disciplina, affidabilità

fluidità nell'espressione orale e scritta

interesse per la sicurezza, la legge e
l'ordine, interesse per l'insegnamento
pensiero analitico, orientamento alla
soluzione
resilienza, costituzione robusta, fitness e
forza

senso dell'ordine e della pulizia

senso di osservazione, flessibilità, talento
per l'improvvisazione
senso di responsibilità, consapevolezza
dei pericoli
talento organizzativo, competenza
pedagogica

Fatti

Accesso Prima dell'esame:
Apprendistato con attestato federale
di capacità o qualifica equivalente e
almeno 2 anni di pratica professiona-
le come istruttore/trice della prote-
zione civile. Poi, lavoro a tempo pieno
come istruttore/trice della protezio-
ne civile della Confederazione, di un
cantone, di una regione o di un co-
mune e certificati di fine modulo o
certificati equivalenti.

Formazione Circa 200 giorni di for-
mazione, suddivisi su 5 anni.
Nota: I costi del corso sono parzial-
mente coperti dalla Confederazione.

Gli aspetti positivi Gli istruttori e le
istruttrici della protezione civile sono
gli esperti e le esperte in materia di
protezione civile. Sono sia istruttori
che specialisti tecnici e contribuisco-
no in modo significativo alla protezio-
ne della comunità, rafforzando la pre-

parazione del paese e aiutando a ga-
rantire che la Svizzera possa rispon-
dere adeguatamente a disastri ed
emergenze.

Gli aspetti negativi La formazione
non è sempre facile o piacevole. I
partecipanti particolarmente scettici
o demotivati possono essere una sfi-
da. In questi casi, è importante man-
tenere la calma e continuare a lavo-
rare con pazienza.

Buono a sapersi Gli istruttori e le
istruttrici della protezione civile sono
assunti dalle autorità cantonali e co-
munali responsabili della protezione
civile. Le condizioni di lavoro dipen-
dono dal datore di lavoro. Oggi, la
protezione civile non è più orientata
principalmente agli eventi bellici, ma
piuttosto a far fronte a disastri, emer-
genze e a operazioni a beneficio della
comunità.

Percorsi di carriera

CAS gestione strategica dell'educazione e delle
competenze, DAS in gestione dell'educazione

Formatore/trice degli adulti SSS (diploma federale)

Responsabile di formazione EPS (diploma federale)

Istruttore/trice della protezione civile APF

Attestato federale capacità (AFC) o titolo equivalente (vedi
ammissione)

Professioni - Trasporti e logistica


