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L'Istruzione superiore dei quadri dell'esercito (ISQE)  
Nel 1819 a Thun è stata fondata la Scuola centrale dell'esercito per i suoi quadri, a cui 
risalgono le radici dell'odierna Istruzione superiore dei quadri dell'esercito ISQE. Quest'ultima 
rappresenta il centro di competenza per la formazione alla condotta dell'Esercito svizzero. 
Ne fanno parte la Scuola centrale, la Scuola di stato maggiore generale, l'Accademia militare 
presso il Politecnico federale di Zurigo, la Scuola per sottufficiali di professione e lo Stato 
maggiore dell'istruzione operativa. L'ISQE offre circa 20 diversi corsi di formazione, dai corsi 
di formazione alla condotta e di stato maggiore ai corsi di formazione tecnica e di stato 
maggiore generale fino alle simulazioni di condotta e agli esercizi operativi. I relativi piani 
d'insegnamento vengono continuamente aggiornati e rappresentano la base per la 
collaborazione con tutte le scuole universitarie nel campo del riconoscimento. L'ISQE ha il 
compito di fungere da anello di congiunzione con il panorama formativo e di promuovere il 
riconoscimento dell'istruzione militare dei quadri presso i cicli di studi delle scuole 
universitarie. Lo scopo è quello di ampliare nel modo più capillare possibile queste misure 
collaterali per il reclutamento di nuovi quadri e di rafforzarle grazie alla nuova indennità di 
formazione per quadri dell'esercito.  
www.hka.ch  
 
La Formazione universitaria a distanza Svizzera (FernUni Svizzera) è un istituto 
universitario riconosciuto dalla Confederazione, esponente di punta nel campo degli studi 
universitari a distanza in Svizzera. Dal 1992 la FernUni Svizzera offre numerosi cicli di studi 
riconosciuti a livello di bachelor e master. Attualmente 1586 studenti stanno frequentando dei 
corsi in lingua tedesca o francese nella facoltà di psicologia, storia, diritto ed economia. Nelle 
tre sedi svizzere (Briga, Sierre e Pfäffikon SZ) gli Student Manager accompagnano gli 
studenti e fungono da interlocutori in caso di domande sullo studio a distanza. La FernUni 
Svizzera impiega circa 250 collaboratori, di cui circa 200 docenti ed assistenti.  
www.fernuni.ch  
 
La Scuola universitaria professionale a distanza Svizzera (FFHS), una scuola 
universitaria professionale riconosciuta dalla Confederazione, offre dal 1998 cicli di studi 
bachelor e master paralleli all'attività professionale come pure perfezionamenti nei campi 
dell'economia, dell'informatica, dell'ingegneria, del diritto e della salute. Grazie al modello di 
studio, che è in larga parte indipendente dal luogo e dall'orario, rappresenta un'alternativa 
per tutti coloro che desiderano combinare l'attività professionale, la famiglia e gli studi. 
L'FFHS gestisce centri regionali a Zurigo, Basilea, Berna e Briga e impiega circa 90 
collaboratori e più di 300 docenti (anche a tempo parziale) che trasmettono le loro 
conoscenze specialistiche agli oltre 1900 studenti (stato: 2016) in modo orientato alla pratica. 
Secondo il mandato di prestazione della Confederazione, nei suoi istituti di ricerca l'FFHS 
svolge ricerca applicata negli ambiti delle scienze Web, del management & innovation 
nonché dell'e-learning. Dal 2017 l'FFHS dispone di una cattedra UNESCO per studi a 
distanza personalizzati e adattativi.  
www.ffhs.ch 


