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Istruzione

DATE DEI CORSI UFPP (Stato del: 20.12.2022)
 

Designazione del corso 2023 2024 2025

OFFERTA DI CORSI PER I TITOLARI DI FUNZIONE
Condotta

Corso quadri Condotta sezione

13.02.-17.02. d/f
13.03.-17.03. i
01.05.-05.05. d/f
19.06.-23.06. d
21.08.-25.08. d/f
28.08.-01.09. d
18.09.-22.09. d
25.09.-29.09. d/f
09.10.-13.10. d
16.10.-20.10. d/f/i
04.12.-08.12. d/f
11.12.-15.12. d

12.02.-16.02. d/f
19.02.-23.02. d
08.04.-12.04. d/f/i
15.04.-19.04. d/f
03.06.-07.06. d
10.06.-14.06. d/f
14.10.-18.10. d/f
21.10.-25.10. d/f

**

Corso quadri Capi aiuto alla condotta
30.01.-03.02. d
20.02.-24.02. f

29.01.-02.02. d
12.02.-16.02. f

**

Corso quadri Capi servizio assistenza 30.01.-03.02. d
29.01.-02.02. d
12.02.-16.02. f

**

Corso quadri Capi servizio supporto tecnico 30.01.-03.02. d
29.01.-02.02. d
12.02.-16.02. f

**

Corso quadri Capi servizio logistica
30.01.-03.02. d
20.02.-24.02. f

29.01.-02.02. d
12.02.-16.02. f

**

Corso quadri Condotta compagnia

06.03.-10.03. d/f
22.05.-26.05. d/f
11.09.-15.09. d/f
27.11.-01.12. i

04.03.-08.03. d/f
13.05.-17.05. d/i
09.09.-13.09. d/f

**

Corsi quadri Condotta OPC
08.05.-12.05. d/f
03.07.-07.07. d/f
06.11.-10.11. d/f/i

29.04.-03.05. d/f/i
24.06.-28.06. d/f

**

Corso quadri Condotta battaglione
06.02.-10.02. d
27.02.-03.03. f

05.02.-09.02. d
19.02.-23.02. f

**

Corso di perfezionamento Comandanti protezione civile Previo accordo Previo accordo **

Corso tecnico Risoluzione sistematica di problemi
21.02.-22.02. d
05.09.-06.09. d/f

19.03.-20.03. d/f
03.09.-04.09. d/f

**

Corso tecnico Lavoro di stato maggiore
23.02.-24.02. d
07.09.-08.09. d/f

21.03.-22.03. d/f
05.09.-06.09. d/f

**

Corso tecnico Collaborazione civile-militare 19.04.-21.04. d/f 16.04.-18.04. d **

Corso tecnico Capi di stati maggiori civili, parte 1 - 14.05.-17.05. d/f **

Corso tecnico Capi di stati maggiori civili, parte 2 - 17.09.-19.09. d/f **

Aiuto alla condotta

Corso quadri Capi telematica 13.11.-17.11. d/f - **

Corso tecnico basi del Ansit
07.02.-09.02. d/f
19.06.-21.06. d/f

- **

Corso tecnico Ansit della protezione della popolazione, parte 
presenze

09.05.-11.05. d/f
22.06.-23.06. d/f

- **

Corso tecnico Ansit della protezione della popolazione, parte 
online

18.08.-18.08. d/f - **

Corso di perfezionamento Evento critico 20.09.-21.09. d/f 10.12.-11.12. d/f **

Corso di perfezionamento Elaborazione elettronica della 
situazione

25.04.-26.04. d
27.04.-28.04. f
12.09.-13.09. d
14.09.-15.09. f

16.04.-17.04. d
18.04.-19.04. f

**

 1) = nuovi dati del corso; 2) = dati del corso cancellati; (Cambiamenti da: 23.11.2022)
*Il corso che iniziano ad agosto fanno parte della scuola istruttori. ** Dati del corso seguiranno.



Designazione del corso 2023 2024 2025

Corso tecnico Presentazione elettronica della situazione per 
la protezione della popolazione PES-CENAL

02.03.-02.03. d
30.08.-30.08. d
31.08.-31.08. f
22.11.-22.11. d

20.11.-20.11. d **

Corso tecnico Polycom Formatori terminali
17.04.-21.04. d/f
18.09.-22.09. d/i
06.11.-10.11. d/f

29.01.-02.02. d/f
08.04.-12.04. d/f
28.10.-01.11. d/i

**

Corso tecnico Polycom Programmazione di terminali TPS

24.01.-27.01. d
21.03.-24.03. d
29.08.-01.09. d
05.09.-08.09. f

23.01.-26.01. d
17.09.-20.09. d
24.09.-27.09. f

**

Corso tecnico Polycom Programmazione del sistema Tactilon

28.02.-03.03. d
27.06.-29.06. d
10.10.-13.10. f
24.10.-27.10. d

20.02.-22.02. d
15.10.-18.10. d
29.10.-01.11. f

**

Corso tecnico Polycom Introduzione
03.10.-04.10. f
17.10.-18.10. d

08.10.-09.10. d
09.10.-10.10. f

**

Corso tecnico Polycom Utenti dei terminali 22.08.-22.08. d - **
Corso di perfezionamento Polycom Programmazione del 
sistema Refresh

- - **

Corso di perfezionamento Polycom WEP2030 Migrazione, 
parte 2

- - **

Corso di perfezionamento Polycom Reti informatiche, parte 
online

- - **

Corso di perfezionamento Polycom Reti informatiche, parte 
presenze

- - **

Corso tecnico Polyalert Alertswiss Basi
13.06.-13.06. d
15.06.-15.06. f
31.10.-31.10. d

23.04.-23.04. d
25.04.-25.04. f
23.10.-23.10. d

**

Corso tecnico Polyalert Alertswiss Amministratore
14.06.-14.06. d
16.06.-16.06. f
01.11.-01.11. d

24.04.-24.04. d
26.04.-26.04. f
24.10.-24.10. d

**

Istruzione specialistica per i titolari di funzione

Corso quadri tecnico Capisezione protezione dei beni culturali
26.06.-30.06. d
18.09.-22.09. f

17.06.-21.06. d/f **

Corso quadri tecnico Capisezione NBC - - **

Corso complementare Persone competenti in 
radioprotezione in seno alle organizzazioni soccorso

- - **

Corso complementare Centro di consulenza radioattività 07.06.-09.06. d/f - **

Persona competente Impianto raggi X per il controllo dei 
bagagli (IRB)

07.06.-07.06. d
29.11.-29.11. d

29.05.-29.05. d
27.11.-27.11. d

**

Corso tecnico Hotline
18.04.-19.04. d
20.04.-21.04. f

09.04.-10.04. d
11.04.-12.04. f

**

OFFERTA DI CORSI PER IL PERSONALE INSEGNANTE
*Moduli FSEA / Didattica
Animare corsi per adulti (Certificato FSEA di formatore di 
adulti)

07.08.-24.11. d/f 05.08.-22.11. d/f -

Scuola istruttori (Vedi dati dei corsi separati)

Settimana post-diploma 09.01.-13.01. d/f - -

Istruzione specialistica nella protezione civile per il personale insegnante

Lavori forestali / uso della motosega - - **

Localizzazione e salvataggio 28.08.-08.09. d/f - **

Logistica Sorvegliante dell’infrastruttura 04.12.-08.12. d/f 02.12.-06.12. d/f **

Formatore in dispositivi anticaduta 13.03.-17.03. d/f 11.03.-15.03. d/f **

 1) = nuovi dati del corso; 2) = dati del corso cancellati; (Cambiamenti da: 23.11.2022)
*Il corso che iniziano ad agosto fanno parte della scuola istruttori. ** Dati del corso seguiranno.


