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Benvenuti al DDPS!
Care lettrici, cari lettori,

posso presentarmi? Mi chiamo DDPS e sono il più grande dipartimento dell’Am
ministrazione federale. Sono composto da sette unità amministrative: la Segreteria 
 generale, il Servizio delle attività informative della Confederazione, l’Aggruppa
mento Difesa, l’Ufficio federale dell’armamento armasuisse, l’Ufficio federale di 
topografia swisstopo, l’Ufficio federale della protezione della popolazione e  
l’Ufficio federale dello sport. 

Sono un dipartimento estremamente variegato, parlo molte lingue e sono presente 
in tutta la Svizzera. Al mio interno è possibile esercitare oltre 200 professioni diverse: 
per questo, pubblico regolarmente bandi di concorso per posti destinati sia a 
persone con esperienza sia a studenti e alunni delle scuole, per esempio nel campo 
delle professioni tecniche e artigianali impegnative, dell’informatica, della formazio
ne o dei lavori d’ufficio. Quello che molti non sanno è che il 75 per cento del mio 
personale è costituito da impiegate e impiegati civili e che solo il 25 per cento lavora 
in uniforme.

Mi adopero per garantire la formazione e la formazione continua delle mie colla
boratrici e dei miei collaboratori nonché ambienti di lavoro moderni, autonomia 
nell’impostazione del lavoro, conciliabilità tra vita professionale e vita privata e 
uguaglianza fra donna e uomo. Inoltre, per me è importante assicurare un clima 
lavorativo gradevole tra colleghi.

Siete alla ricerca di una nuova sfida professionale? Vorreste lavorare al servizio 
della Svizzera? Allora io sono ciò che fa per voi.

Per conoscerci meglio: sfogliate questo opuscolo, venite a trovarmi oppure visitate 
le mie pagine Internet su ddps.ch/jobs o su posto.admin.ch.

Cordialmente 
Il DDPS

Aspetti importanti per me

Per me è molto importante poter contare su 
collaboratrici e collaboratori che lavorano  
con impegno, indipendentemente dal loro  
vissuto e dalla loro età. 

Uguaglianza fra donna e uomo
Utilità del lavoro

Compiti interessanti e vari
Valorizzazione delle collaboratrici e dei collaboratori

Atmosfera di lavoro collegiale
Buone condizioni di lavoro

Autonomia nell’impostazione del lavoro

Ambiente di lavoro gradevole

Sicurezza sul posto di lavoro



Segreteria generale del DDPS
Tiene le redini del dipartimento 

La Segreteria generale del DDPS è la vera e pro
pria  organizzazione di stato maggiore del di
partimento. Assiste il capodipartimento nel suo 
ruolo di membro del Consiglio federale e nella 
direzione del DDPS, elabora la strategia politica 
nonché le direttive per le unità amministrative e 

ne sostiene e ne sostiene e controlla l’attuazione. 
Inoltre, provvede alla pianificazione, al control
ling e al coordinamento a livello di dipartimento 
nei settori trasversali Personale, Finanze, Diritto e 
Informatica nonché nei settori Politica di sicurezza 
e Territorio e ambiente.

«Il buon clima lavorativo all’interno del team rende possible uno 
 scambio costruttivo e aiuta a trovare risposte agli interrogativi legati alla 
 traduzione» – Alessia Ferrari è traduttrice presso i Servizi linguistici. Con la sua attività  
fornisce un importante contributo al plurilinguismo in seno al DDPS. 



«Il DDPS è un ‹dipartimento pluritematico› molto interessante che abbraccia 
vari compiti e diverse culture. Le grandi dimensioni, la varietà e i numerosi 
compiti offrono una vasta gamma di prospettive e di carriera» – Jean Hutmacher  
è capo Pianificazione e controlling del DDPS. Con il suo impegno contribuisce al buon andamento  
dei diversi progetti del dipartimento.

Sapevate che la Segreteria generale …
 � fa eseguire ogni anno più di 60 000 controlli di sicurezza relativi alle persone per  

l’intera Amministrazione federale? 
 � prepara ogni anno circa 200 affari del DDPS per il Consiglio federale?  
 � dispone di 654 000 libri e 7 800 numeri di riviste conservati nella Biblioteca Am Guisanplatz  

a Berna? 



Servizio delle attività informative  
della Confederazione
Per la protezione della Svizzera

Il Servizio delle attività informative della Confedera
zione (SIC) si occupa della lotta contro il terrorismo, 
l’estremismo violento, lo spionaggio, la proliferazione 
delle armi di distruzione di massa e delle tecnologie 
dei loro vettori nonché di ciberattacchi alle infrastrut
ture critiche e della loro individuazione tempestiva. 
Inoltre, il SIC raccoglie informazioni su processi 

importanti dal punto di vista della politica di sicurezza 
e le analizza. I suoi contributi sono quindi determi
nanti per poter valutare globalmente e in qualsiasi 
momento la situazione di minaccia in Svizzera. In tal 
modo il SIC fornisce contributi decisivi alla valutazio
ne globale della situazione di minaccia e partecipa 
direttamente alla protezione della Svizzera.

Il SIC è un datore di lavoro moderno, con visioni precise riguardo al proprio 
orientamento strategico, ai propri valori e ai propri principi in materia di 
condotta. Attribuisce inoltre particolare importanza alla conciliabilità tra vita 
professionale e familiare.



«Il bello del mio lavoro è il contatto con la politica. Preparare 
 adeguatamente le informazioni di intelligence per le decisioni politiche è 
una sfida che mi piace» – Anik Glaus è una collaboratrice scientifica. Apprezza il  
fatto di poter lavorare in job sharing su temi di politica di sicurezza  grazie a un datore di lavoro  
flessibile come il SIC.

Sapevate che il SIC …
 � dispone di personale che, nel suo complesso, parla più di 50 lingue?
 � impiega collaboratrici e collaboratori appartenenti a molti gruppi professionali diversi,  

per esempio elettriciste ed elettricisti, traduttrici e traduttori o storiche e storici? 
 � dal 2016 è insignito del marchio di qualità «UND» quale datore di lavoro particolarmente  

a misura di famiglia? 



Esercito svizzero (Aggruppamento Difesa)
Per una Svizzera sicura

L‘Aggruppamento Difesa è la colonna  portante 
dell’Esercito svizzero e gli fornisce supporto 
negli ambiti della pianificazione, dello svilup
po, dell’istruzione e della condotta. Con le sue 
collaboratrici e i suoi collaboratori (9000 in 
tutto: 3000 militari e 6000 civili, tra cui 500 ap
prendisti) assicura la prontezza del nostro eserci
to di milizia. L’esercito adempie i compiti  

che gli vengono conferiti dalla Costituzione fe
derale: difende il Paese e ne protegge la popola
zione da eventuali pericoli e minacce e sostiene 
all’occorrenza le autorità civili sia nelle loro 
attività quotidiane sia in situazioni di crisi. Inoltre, 
l’esercito contribuisce a promuovere la pace in 
ambito internazionale.

«Nell’esercito posso sviluppare ulteriormente il mio potenziale,  utilizzare 
le mie capacità e mantenere aggiornate le mie conoscenze grazie a 
 perfezionamenti professionali mirati – Georges J. Frey è consulente SAP presso 
 l’Aggruppamento Difesa. Sviluppa soluzioni durature, di buona qualità ed equilibrate  
per l’infrastruttura informatica del DDPS.



«Ho la fortuna di poter vivere la mia passione, creare progetti,  coinvolgere 
persone, motivarle e aiutarle a progredire!» – Daniel von Känel è ufficiale di 
 professione e capitano. Le sue giornate lavorative sono varie e avvincenti, offrono tante novità  
e di tanto in tanto qualche sorpresa. 

Sapevate che l’Esercito svizzero …
 � comprende circa 200 professioni in ambito civile?
 � offre circa 140 luoghi di lavoro in tutta la Svizzera?
 � dal 2019 si avvale anche della prima pilota svizzera di aerei da combattimento?



«In armasuisse vedo un datore di lavoro moderno che si impegna 
 attivamente nel mondo del lavoro 4.0 e investe costantemente  
nello  sviluppo del proprio personale – Olivier Marti è capo del Team Servizi  
commerciali Prestazioni di servizi Tecnologie dell’informazione e della comunicazione.  
Con il suo lavoro contribuisce alla creazione di una Svizzera digitale.

Ufficio federale dell’armamento armasuisse
Giorno per giorno, un lavoro sempre entusiasmante

L’Ufficio federale dell’armamento armasuisse è il 
centro di competenza della Confederazione per 
l’acquisto di sistemi e materiali tecnologicamente 
complessi. Mette a disposizione tecnologie rilevanti 
per la sicurezza ed è responsabile della gestione  
della qualità e degli immobili del DDPS. Circa 
870 collaboratrici e collaboratori, attivi in sedi 

ubicate in tutta la Svizzera, elaborano soluzioni su 
misura per committenti militari e civili. armasuisse 
fornisce un prezioso contributo alla sicurezza e 
all’attrattiva della Svizzera nell’ambito di diversi pro
getti unici nel loro genere: dalla ricerca e dalla spe
rimentazione tecnologiche fino al lavoro  sull’ampio 
portafoglio immobiliare.



«Ci occupiamo di una vasta gamma di temi, dossier e oggetti unici nel loro 
genere. Questo rende il nostro lavoro molto vario» – Florence Perret-Gentil è gestore 
di portafoglio presso l’unità organizzativa Gestione del patrimonio immobiliare disponibile. Esamina la 
possibilità di un eventuale uso civile degli immobili del DDPS e contribuisce così alla sostenibilità. 

Sapevate che armasuisse …
 � gestisce circa 24 000 ettari di terreno (pari alla superficie del Cantone di Zugo) e si occupa  

di 8 000 edifici e impianti? 
 � utilizza elettricità proveniente al 100 per cento da fonti rinnovabili, soprattutto dall’idroelettrico? 
 � gestisce a Thun il Cyber Defence Campus, creato recentemente per proteggere la Svizzera  

dai rischi informatici?



Attualità sul tema della gestione  
della diversità al DDPS 

Il DDPS è il più grande datore di lavoro all’interno dell’Amministrazione federale 
e impiega oltre 12 500 collaboratrici e collaboratori. Ogni giorno, sul posto di 
lavoro si incontrano persone molto diverse tra loro. Per questo la diversità, ossia 
l’eterogeneità del personale, è un tema importante nel dipartimento. Sabine 
Lehner, incaricata del «diversity management» al DDPS, parla della sua attività e 
spiega l’importanza di questa diversità.  

Signora Lehner, quali sono i vantaggi della 
diversità in un’organizzazione come il DDPS?
Il valore aggiunto dei team misti è stato dimo
strato da appositi studi: persone diverse con 
background diversi possono trarre reciprocamente 
vantaggio dalle rispettive conoscenze. Questo crea 
nuove prospettive.

Per l’Amministrazione federale, e di conseguenza 
per il DDPS, è inoltre importante fare in modo 
che il proprio personale rispecchi la popolazione 
svizzera. Infine, ma non da ultimo, tenere conto 
delle diverse esigenze e rispettarle è anche una 
questione di responsabilità sociale. 

Quali sono le priorità del «diversity manage-
ment» al DDPS?
Attualmente ci si concentra sull’uguaglianza fra 
donna e uomo, incluso l’aumento della percentua
le di donne. Inoltre, promuoviamo il plurilingui
smo, l’integrazione professionale delle persone 

«Per noi è importante fare  
in modo che il nostro  
personale rispecchi la popo-
lazione svizzera»



con disabilità, la conciliabilità tra vita professionale 
e vita privata nonché la collaborazione tra le varie 
generazioni.

Una domanda ricorrente è quella sulla nazio-
nalità. Le collaboratrici e i collaboratori del 
DDPS devono provare di avere la cittadinanza 
svizzera?
No, per la maggior parte dei posti non è neces
sario avere la cittadinanza svizzera, anche se 
 naturalmente ci sono delle eccezioni, come nel 
caso dei militari di professione. La buona cono
scenza di una o più lingue nazionali è comunque 
sicuramente un vantaggio. 

Quali sono i profili più ricercati dal DDPS?
Siamo sempre alla ricerca di nuove collaboratrici e 
nuovi collaboratori provenienti da tutte le regioni 
della Svizzera. Cerchiamo persone di tutte le età: 
sia giovani, perché portano con sé nuove cono
scenze, sia meno giovani, perché hanno alle spalle 
molti anni di esperienza. Le posizioni sono aperte 
sia alle donne che agli uomini e, in generale, a 
persone con vissuti diversi desiderose di mettere in 
pratica le loro capacità e i loro differenti punti di 
vista nel lavoro di tutti i giorni.

Cosa devono aspettarsi sin dal primo giorno 
le nuove collaboratrici e i nuovi collaboratori 
che arrivano al DDPS?
Un ambiente di lavoro con modelli e condizioni 
quadro flessibili per conciliare vita professionale 
e vita privata. Il DDPS è un datore di lavoro che 
 riconosce le capacità del proprio personale e 
consente alle collaboratrici e ai collaboratori di 
mettere a frutto i loro diversi punti di vista.  

«Teniamo conto delle 
diverse esigenze delle nostre 
 collaboratrici e dei nostri 
 collaboratori e le rispettiamo»

Alcune cifre

 
Percentuale di uomini e di donne al 
DDPS senza Aggruppamento Difesa

35% donne

65% uomini

 
 
 
Percentuale di uomini e di donne 
nell’Aggruppamento Difesa

6.1% italiano

13% donne

87% uomini

 
 
 
Lingue al DDPS

75.6% tedesco

0.7% romancio

17.6% francese

6.1% italiano



Ufficio federale di topografia swisstopo
Sapere dove

Le informazioni georeferenziate sotto forma di carte, 
immagini e dati sono un elemento fondamentale 
delle infrastrutture di ogni Paese, sia sopra che sotto 
la superficie terrestre. Prendere decisioni trasparenti 
e comprensibili a livello politico, economico e  

sociale, come pure nella vita privata, è impossibile 
senza conoscere il territorio. L’Ufficio federale di 
topografia swisstopo è il centro di competenza della 
Svizzera per le geoinformazioni: rileva, gestisce e 
mette a disposizione dati georeferenziati.

«Ho una responsabilità e vedo che con il mio lavoro posso fare qualcosa 
di utile. Apprezzo la possibilità del lavoro mobile, con buone condizioni 
di assunzione» – Helena Åström Boss è ingegnere geometra presso swisstopo. Svolge diversi 
 compiti legati alla misurazione della Svizzera e lavora da casa, in ufficio oppure in giro per il Paese.



«Lavoro sia in ufficio che sul terreno e sono coinvolto in tutte le attività, 
dalla legislazione all’attuazione. Mi piace molto questa varietà» – Martin Mäusli 
è verificatore nell’ambito della misurazione ufficiale svizzera. Segue i suoi progetti dall’inizio alla fine 
e questo gli consente di mantenere sempre una visione d’insieme.

Sapevate che swisstopo …
 � produce ogni anno circa 100 terabyte di dati di immagini aeree? Ciò corrisponde alla quantità  

di dati necessari per riprodurre musica mp3 in buona qualità per 150 anni senza interruzioni.
 � registra ogni anno più di 20 milioni di accessi ai geoportali che gestisce su Internet? 
 � stampa ogni anno 500 000 carte nazionali?



Ufficio federale della protezione  
della popolazione

L’ Ufficio federale della protezione della popola
zione (UFPP) è il centro nazionale di competenza 
per la protezione della popolazione. Assicura le 
basi e il coordinamento in materia di analisi dei 
rischi, allerta e diffusione dell’allarme, istruzione, 
telematica e infrastruttura di protezione nonché 

nel campo della protezione NBC (misure contro i 
pericoli nucleari, biologici e chimici) e del disarmo.  
Insieme ai Cantoni e ad altri partner nazionali e 
internazionali possiede le competenze, le tecno
logie e le infrastrutture necessarie per gestire le 
catastrofi e le situazioni d’emergenza.

«Vedo l’UFPP come un datore di lavoro molto flessibile. Lavorando a tempo 
parziale posso conciliare bene la mia professione con la famiglia e questo mi fa 
particolarmente piacere. Inoltre, spesso posso parlare nella mia madrelingua, 
l’italiano» – Isabella Scheu Guajana è collaboratrice scientifica presso la sezione Intervento radioattività 
della Centrale nazionale d’allarme. Deve essere sempre pronta a far fronte a un possibile evento reale.



«L’unicità del mio lavoro è data dalla grande varietà di compiti e sfide. 
 Servono soluzioni su misura e io posso dare sfogo alla mia creatività» 
 – Cédric Vuilleumier è collaboratore scientifico nell’ambito delle costruzioni di protezione. Pone la 
digitalizzazione al centro delle sue attività per ottenere risultati orientati al futuro. 

Sapevate che l‘UFPP …
 � gestisce uno degli istituti per la protezione NBC più famosi del mondo, il Laboratorio Spiez,  

che ha tra i suoi clienti l’Organizzazione mondiale della sanità e il Comitato internazionale della 
Croce Rossa?  

 � riceve ogni 10 minuti valori della radioattività provenienti da 76 sonde distribuite in tutta la Svizzera?
 � gestisce a Schwarzenburg il Centro federale d’istruzione, che è il centro di competenza nazionale  

per l’istruzione in materia di catastrofi e situazioni d’emergenza e dispone di eccellenti infrastrutture 
per l’organizzazione di seminari?



Ufficio federale dello sport
Per lo sport e il movimento 

Lo sport crea legami tra le persone e migliora la 
qualità della vita. L’Ufficio federale dello sport 
(UFSPO) si occupa di politica, promozione e for
mazione in ambito sportivo e mira a far sì che tutti 
 rimangano attivi, a prescindere dall’età e dal  
livello di prestazione. L’UFSPO è responsabile dei 
programmi Gioventù+Sport e Sport degli  

adulti nonché dei centri di formazione e allena
mento di Macolin e Tenero. Inoltre, gestisce la 
Scuola universitaria federale dello sport di Macolin 
( SUFSM), l’unica scuola universitaria in Svizzera che 
si occupa di formazione, sviluppo, ricerca e servizi 
nel campo dello sport.

«Apprezzo il margine di manovra a livello di progettazione e attuazione, la 
fiducia del mio datore di lavoro e la stima di colleghi e superiori» – Rahel Gilgen 
è capo Monitoraggio e docente presso la Scuola universitaria federale dello sport di Macolin. Il suo 
obiettivo è promuovere lo sport in Svizzera tenendo conto dello sviluppo tecnologico. 



«Per il mio lavoro è importante avere una buona dose di ottimismo, 
 disciplina, creatività, capacità organizzative e spirito di leadership»  
– Christian Pasquetto-Cerutti è capo del settore Ostelli, ristorazione e pulizie presso il Centro  
sportivo nazionale della gioventù di Tenero. Punta a migliorare sempre di più i servizi per gli ospiti  
per aiutare le atlete e gli atleti a raggiungere risultati eccellenti grazie al cibo buono e sano.

Sapevate che l‘UFSPO …
 � ha fornito consulenza a 70 atlete e atleti svizzeri ai Giochi olimpici invernali di Pyeongchang  

nel 2018?
 � serve ogni anno circa 17 500 chilogrammi di pasta nel ristorante di sua proprietà a Macolin?  

Disponendo la pasta in orizzontale, si coprirebbe praticamente tutta la lunghezza della linea  
ferroviaria Macolin – Tenero.

 � partecipa all’azione «bike to work»? Nel giugno del 2019 le sue collaboratrici e i suoi collaboratori 
hanno percorso in bicicletta circa 10 000 chilometri.



Lavorare al DDPS:  
i vantaggi in breve

Il DDPS come datore di lavoro: un’ampia gamma di opportunità lavorative per i più 
svariati interessi e gruppi professionali. 

Abbiamo molto da offrire!

Controllate subito i posti vacanti in seno al DDPS sul sito: ddps.ch/jobs.

Modelli e forme di lavoro flessibili
(job sharing, lavoro a tempo parziale, 

lavoro mobile)   

Interessanti prestazioni complementari 
allo stipendio (agevolazioni, condizioni 

speciali)

Possibilità di ridurre del 20 % il  
grado di occupazione in caso di 
 nascita o di adozione di un figlio 

Programma di formazione variegato  
con generosa partecipazione da parte del 

datore di lavoro  

Retribuzione equa e trasparente con 
condizioni previdenziali e assicurative 

al passo con i tempi

Presente in tutta la Svizzera



Apprendistato al DDPS 
Costruire una base solida

Una buona formazione garantisce un futuro di successo. Con la sua 
 interessante e variegata offerta di posti d’apprendistato, il DDPS consente  
ai giovani di accedere al mondo del lavoro. Gettate le basi per la vostra  
carriera  professionale!

Vi stiamo cercando
Al DDPS vengono formati circa 600 apprendiste 
e apprendisti in circa 40 differenti indirizzi pro
fessionali. Per esempio come:
 � polimeccanico/a;
 � addetto/a alla logistica
 � informatico/a;
 � mediamatico/a;
 � cuoco/a;
 � meccanico/a di manutenzione per automobili;
 � impiegato/a di commercio;
 � laboratorista;
 � guardiano/a d’animali;
 � falegname.

Vi interessano le professioni artigianali tradizio
nali? O vi piacciono di più le professioni  tecniche 
moderne? Al DDPS avete l’imbarazzo della 
scelta.

Il DDPS offre posti di formazione in tutte  
le regioni della Svizzera. Scoprite nel  
dettaglio i posti d’apprendistato disponibili  
su  ddps.ch/apprendistato.

Non sapete ancora cosa scegliere? A seconda 
del settore e dell’indirizzo professionale, il DDPS 
offre anche stage introduttivi. In questo modo 
potrete imparare a conoscere direttamente nella 
pratica i vari campi d’attività del lavoro dei vostri 
sogni.

La durata dell’apprendistato dipende dalla pro
fessione e dal diploma che intendete conseguire. 
Durante i due, tre o quattro anni di formazione 
sarete seguiti da responsabili pratici qualificati e 
motivati.

Il DDPS vi aspetta!

ddps.ch/apprentistato



Un praticantato offre esperienze uniche

Siete pronti ad assumervi le prime responsabilità nella vita professionale? 
Desiderate elaborare progetti in maniera autonoma? Dopo aver terminato gli 
studi volete finalmente dare prova delle vostre capacità e del vostro poten-
ziale?

Ogni anno mettiamo a disposizione delle diplo
mate e dei diplomati delle scuole universitarie 
oltre 120 posti di praticantato per diversi indirizzi 
di studio. Mostrateci le vostre capacità e fate le 
vostre prime esperienze nel mondo del lavoro.

Salite a bordo
 � Durante gli studi di bachelor: durata flessibi

le, fino al massimo a 6 mesi, a tempo pieno o 
parziale, con orari di lavoro flessibili.

 � Dopo gli studi (diploma di bachelor o 
 master): durata flessibile, fino al massimo a 
12 mesi, a tempo pieno o parziale, con orari 
di lavoro flessibili.

 � Retribuzione interessante ed equa. 

Fate progressi
 � Fate le prime esperienze nella prassi quoti

diana in un contesto lavorativo dinamico e 
interessante. 

 � Migliorate le vostre conoscenze linguistiche: 
offriamo praticantati in italiano, in tedesco e 
in francese.

 � Sviluppate la vostra rete di contatti e le vostre 
prospettive professionali.

 � Confrontatevi con altri/e praticanti e impa
rate a conoscere meglio l’Amministrazione 
federale. 

Vi stiamo cercando
Il DDPS offre molteplici compiti e prospettive. 
Cercate i posti di praticantato ancora disponibili 
in tutta la Svizzera sul sito ddps.ch/jobs.



Vi stiamo cercando!
Nei seguenti ambiti professionali il DDPS offre opportunità nel campo della ricerca,  
dell’insegnamento, della formazione, della formazione professionale continua, dei servizi, 
della consulenza e dell’artigianato: 
 � informatica e telecomunicazioni;
 � scienze naturali e tecnica;
 � architettura e immobili;
 � economia e diritto;
 � sport, medicina e campo sociale;
 � militare di professione
 � e tanti altri.

Contatti al DDPS

Segreteria generale, jobsinfo@gsvbs.admin.ch
Servizio delle attività informative della Confederazione, jobs@ndb.admin.ch
Esercito svizzero, berufe@vtg.admin.ch
Ufficio federale dell armamento armasuisse, jobs@armasuisse.ch
Ufficio federale di topografia swisstopo, jobs@swisstopo.ch
Ufficio federale della protezione della popolazione, jobs@babs.admin.ch 
Ufficio federale dello sport, jobs@baspo.admin.ch

Consultate i nostri profili su LinkedIn e Twitter



ddps.ch/jobs


