Giovani conducenti
Il percorso per diventare conducente militare

www.giovaniconducenti.ch

Scopo

Serata informativa

Il corso Giovani Conducenti a tre fasi (CGC) prepara, prima del servizio militare,
giovani adatti e motivati all’impegnativa funzione di conducente militare. Dopo la
serata informativa ed il superamento del corso regionale e sezionale i giovani conducenti vengono reclutati quali conducenti militari.

•
•
•

Svolgimento
La formazione inizia con la serata informativa obbligatoria, seguita dal corso
regionale che deve essere superato con successo. Dopo il superamento del corso regionale svolto su veicoli leggeri fuoristrada, segue una giornata sezionale
d‘approfondimento. Durante i corsi la guida dei veicoli militari si svolge unicamente in
luoghi chiusi al traffico.
Partecipanti
Sono ammessi ai corsi GC i giovani (m/f) motivati e disposti ad apprendere la guida di
autoveicoli pesanti con rimorchio e soprattutto disponibili a fare la differenza. I corsi
pre-servizio militare sono facoltativi, gratuiti e possono essere assolti solo fino al compimento del 20° anno d‘età. I corsi non danno diritto al soldo ed alla carta IPG. Inoltre
devono essere assolte le seguenti condizioni:




Essere cittadino svizzero
Ad inizio corso regionale deve essere raggiunto il 17° anno d’età e sussistere
un’autorizzazione dei genitori o del rappresentante legale
Non deve sussistere alcuna evidente preclusione al servizio militare che metta
in discussione l’abilità al servizio militare, rispettivamente al reclutamento

Dura circa 2-3 ore, a dipendenza del numero di partecipanti
Informazione sullo svolgimento e l’organizzazione dei corsi
Scelta ed assegnazione ai singoli corsi

Corso regionale
•
•
•
•
•

Dura tre giorni
Tecnica e manovre con veicoli leggeri fuoristrada
Argomenti di teoria: Circolazione stradale militare, prescrizioni di guida civili
Topografia
Controllo d‘istruzione

Corso sezionale
•
•
•
•

Dura una giornata
Approfondimento della formazione del corso regionale
Primo vero approccio con i vari veicoli militari
Dopo il superamento del corso sezionale vi è la possibilità di svolgere la
formazione per ottenere la licenza di condurre militare della cat. 921 (veicoli
leggeri non fuoristrada). La condizione per il rilascio della licenza militare
cat. 921 è il possesso della cat. B civile

Dopo il superamento della formazione per GC potete partecipare alle varie attività
della FSTTM.
Test attitudinale

Organizzazione

Il test attitudinale (test psicologico) si svolge durante il reclutamento.

I corsi per giovani conducenti vengono svolti dalla Federazione Svizzera delle Truppe
di Trasporto Militare (FSTTM). L’organizzazione dei corsi per giovani conducenti è
suddivisa in quattro regioni d’istruzione che raggruppano più sezioni regionali. In
dicembre/gennaio ogni regione svolge una serata informativa obbligatoria. Lo scopo
della serata è d’informare in modo dettagliato sul corso GC e di assegnare i partecipanti al corso regionale più confacente.

Contatto

Coloro che hanno superato con successo l’intera formazione giovani conducenti
vengono reclutati come conducenti militari a condizione che anche tutti i requisiti del
reclutamento per conducenti siano adempiuti.

Informazioni dettagliate (date dei corsi, luoghi, posti disponibili per i corsi attuali) sono disponibili sull sito internet www.giovaniconducenti.ch.
Per informazioni supplementari visitate il sito www.giovaniconducenti.ch oppure scrivete un’e-mail a: info@jungmotorfahrer.ch.

