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Procedura di convalida e condizioni di rilascio  
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Introduzione: 
L’Associazione svizzera dei quadri ASQ attesta, ormai da molti anni, le competenze teoriche e pratiche acquisite nelle scuole ufficiali e altre scuole, così come durante i 
servizi di avanzamento e presso la truppa. 
Gli ufficiali di ogni grado aventi un’esperienza minima di conduzione militare, presso 
l’esercito svizzero, possono avanzare richiesta di questa convalida.  

Competenze: 
La commissione di convalida studia ciascun curriculum militare sulla base del libretto 
di servizio militare o di un estratto PISA. Viene analizzata anche l’attestazione etica 
del richiedente. È richiesta una lettera di raccomandazione di un superiore gerarchico 
(militare o civile).  

3 livelli di riconoscimento: 
 Certificato di conduzione ASQ, livello 1 

(a partire da tenente, capo sezione) 
 

 Certificato di conduzione ASQ, livello 2 
(a partire da capitano, comandante di compagnia) 
 

 Certificato di conduzione ASQ, livello 3 
(a partire da maggiore, comandante di battaglione o sostituto) 
 

Il livello 3 corrisponde al più alto livello di certificazione ASQ. 
Questi certificati sono un riconoscimento tra pari e non danno luogo all’ottenimento di 
un titolo ufficiale ai sensi federali. 

Condizioni tariffarie: 

1a richiesta 
 Convalida e adesione all’ASQ : 

Se si desidera beneficiare di tutti i vantaggi che l’ASQ offre in quanto socio 
attivo, si paga unicamente la quota di CHF 298 – per un anno intero + una 
quota pro rata temporis per l’anno in corso. La convalida è gratuita. 

 Solo convalida : 
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CHF 200 – se si è già socio attivo dell’ASQ; 
CHF 500 – se non si è socio dell’ASQ e non si desidera diventarlo. 

Richieste seguenti 
 Copia della convalida : 

(in francese, tedesco, italiano, inglese) 
CHF 0.- (offerta) se si è già socio attivo dell’ASQ; 
CHF 50.-  se non si è socio dell’ASQ; 

 Nuova verifica per ottenere una convalida di livello superiore : 
CHF 50.- se si è già socio attivo dell’ASQ; 
CHF 100.- se non si è socio dell’ASQ. 

Procedure e ricorsi: 
Inviare un dossier completo alla segreteria dell’ASQ : 

 Modulo di richiesta, debitamente compilato 
 

Il richiedente deve indicare quali offerte desidera, la documentazione 
fornita e deve firmare e datare la domanda.  

 Attestazione etica, datata e firmata 
 

Il richiedente deve fornire prova della propria onorabilità (nessuna 
condanna iscritta nel casellario giudiziale e anche nessun procedimento in 
corso presso l’ufficio della Procura, che possono pregiudicare la sua 
onorabilità ai fini della convalida ASQ). 

 Estratto PISA aggiornato o, in mancanza di questo, copia del libretto di 
servizio 
  

Il richiedente fornisce prova del suo grado e delle sue competenze di 
conduzione militare. 

 Lettera di raccomandazione di un superiore gerarchico (militare o civile), 
debitamente compilata. 
 

Se il richiedente è in servizio (militare o professionale), le lettere di 
raccomandazione saranno fornite da un più alto in grado. 
 
Se il richiedente è libero da obblighi militari, le lettere di raccomandazione 
saranno fornite sia da un più alto grado (in servizio prima del suo 
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congedo), sia da un superiore gerarchico nei suoi incarichi civili. 
 

Il certificato viene emesso dopo l’esame delle competenze e il pagamento di quanto 
dovuto. 
Se l’attribuzione del livello di certificato non dovesse corrispondere alle aspettative, è 
possibile inviare un ricorso debitamente giustificato, alla segreteria dell’ASQ per 
procedere ad un nuovo esame delle competenze. 

Validità del regolamento: 
Fa fede unicamente la versione elettronica disponibile sul sito internet. 

Informazioni e iscrizioni: 
Associazione svizzera dei quadri ASQ - Association suisse des cadres ASC 
Direzione Svizzera romanda - Direction romande 
Bd de Grancy 37, CH-1006 Lausanne 
T +41 21 625 78 32 
www.cadres.ch | info@cadres.ch 


