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nell’Amministrazione federale



Dove sono richieste le vostre competenze?
Nell’Amministrazione federale svolgerete compiti che sono importanti per la collet-
tività e per uno Stato moderno ed efficiente. I compiti sono vari come la Svizzera: 
collaborerete ad esempio allo sviluppo digitale della società, modellerete le esigenze 
infrastrutturali del futuro, contribuirete alla sicurezza delle nostre opere sociali oppu-
re concepirete leggi e ordinanze su temi attuali e rilevanti per la società.

Lavoriamo insieme per elaborare soluzioni innovative in team interdisciplinari. Per 
questo vi è una forte necessità di specialisti con diverse competenze ed esperienze.

Cerchiamo neodiplomati con vari indirizzi di studio. Molti diplomi sono richiesti in 
seno all’intera Amministrazione federale e in tutte le regioni. Alcune formazioni, 
invece, possono essere messe in pratica solo in alcuni uffici.

Informazioni dettagliate su dove sono richieste le vostre conoscenze specialistiche 
nonché su progetti e temi attuali sono disponibili per ogni formazione sul nostro 
portale:
posto.admin.ch > Carriera > Studenti e neodiplomati universitari



«Affascinata dalla natura, ho seguito una formazione in agronomia presso la 
presso la HAFL. Una volta diplomata, sono stata assunta da Agroscope come 
collaboratrice tecnico-scientifica. La mia attività si divide tra ufficio e lavoro sul 
campo e la mia quotidianità è fatta di compiti molto diversificati. Questi compiti 
mi consentono di entrare in contatto con molti attori del settore agronomo 
e con altri ambiti, rimanere aggiornata sulle problematiche e le sfide attuali 
affrontate dai produttori, e partecipare allo sviluppo e ai test di nuovi metodi di 
produzione per rispondere alle esigenze del settore.»

Janique
Collaboratrice tecnico-scientifica, Agroscope
Ciclo di studio bachelor (BSc) in agronomia, Scuola universitaria professionale di scienze agrarie, 
forestali e alimentari (HAFL)



Il vostro ingresso nell’Amministrazione federale
Praticantati

I praticantati sono un trampolino di lancio ideale per conoscere la cultura e l’organiz-
zazione dell’Amministrazione federale. Sul posto di lavoro accumulerete l’esperienza 
professionale necessaria e avrete l’opportunità di costruirvi una rete di contatti.

Durante il bachelor
Durata massima: 6 mesi
Stipendio (1/12): CHF 2668/mese*

Dopo il bachelor
Durata massima: 12 mesi
Stipendio (1/12): CHF 3735/mese*

Dopo il master o dopo il dottorato
Durata massima: 12 mesi
Stipendio (1/12): CHF 4180/mese*

Condizioni:
•  Il diploma universitario deve essere stato conseguito nell’arco degli ultimi 12 mesi 

prima dell’inizio del praticantato.
•  La durata complessiva dei praticantati effettuati dopo la conclusione del bachelor 

all’interno dell’Amministrazione federale è limitata a 12 mesi.

*Stato 2021

Accesso diretto

Molti settori offrono la possibilità di es-
sere direttamente assunti. Tutti i posti 
vacanti dell’Amministrazione federale 
vengono pubblicati sul nostro portale 
d’impiego:
posto.admin.ch > Offerte d’impiego > 
Tutti i posti liberi

*

Tesi di laurea

State considerando di scrivere la vostra 
tesi di laurea con un orientamento alla 
prassi? Chiarite le possibilità a vostra 
disposizione con le unità amministrati-
ve attive nel vostro settore tematico. I 
contatti corrispondenti sono disponibili 
sul nostro portale:
posto.admin.ch > Carriera > Studenti e 
neodiplomati universitari



«Il mio ruolo di addetto alla sicurezza TIC riguarda l’arte 
della mediazione: sensibilizzo i collaboratori dell’Ammi-
nistrazione federale sul tema della sicurezza informatica, 
mi occupo degli aspetti legati alla sicurezza dell’internet 
delle cose e formo collaboratori e apprendisti informatici.
Sono entrato all’UFIT tramite un praticantato universitario 
e già durante questo periodo sono stato assunto in pianta 
stabile. stato assunto.
La collaborazione nell’UFIT ha un forte orientamento 
digitale ed è diventata ancora più flessibile negli ultimi 
anni. Questo significa che spesso posso risparmiarmi il 
tragitto per andare in ufficio e ciò va a beneficio del mio 
tempo libero.»

Nils
Addetto alla sicurezza TIC, Ufficio federale dell’informatica e della 
telecomunicazione (UFIT)
Ciclo di studio bachelor (BSc) in informatica, Scuola universitaria 
professionale di Berna



«La curiosità e il desiderio di con-
tribuire alla cooperazione tra gli 
Stati sono state le due componenti 
che hanno caratterizzato l’inizio 
della mia attività nel campo inter-
nazionale. In Burundi ho lavorato 
per la missione politica dell’ONU e 
per una ONG. In seguito sono tor-
nata al DFAE. All’inizio ero respon-
sabile, tra l’altro, del programma 
svizzero di politica a favore della 
pace nel Sahel, poi ho completato 
la mia formazione diplomatica 
e ho lavorato a questo scopo in 
Egitto. Oggi lavoro nel team dei 
diritti umani della missione perma-
nente della Svizzera presso l’ONU 
a Ginevra.
Vivere alternativamente in Svizzera 
e all’estero è qualcosa che la mia 
famiglia ed io apprezziamo molto. 
Ci permette di rimanere radicati 
nel nostro Paese e di ampliare 
nel contempo i nostri orizzonti 
personali.»

Samira
Prima segretaria, Missione permanente della 
Svizzera presso l’ONU a Ginevra
Master in relazioni internazionali, Institut de 
Hautes Etudes Internationales et du Dével-
oppement (IHEID) e Università di Ginevra



Queste professioni esistono solo nell’Amministrazione
federale

Determinati compiti sovrani sono di competenza esclusiva della Confederazione. Tra 
questi figurano la difesa nazionale e i rapporti con l’estero. In questi settori sono of-
ferte professioni e funzioni attrattive che esistono solo nell’Amministrazione federale, 
così come la formazione specifica richiesta.

Volete impegnarvi per intrattenere buone relazioni con gli
Stati partner a livello europeo e mondiale?

Per molte funzioni in Svizzera e all’estero, il Dipartimento federale degli affari esteri 
(DFAE) offre carriere professionali che consentono ai collaboratori di cambiare posto 
di lavoro ogni tre o quattro anni. Queste «carriere trasferibili» sono proposte nei 
settori diplomazia, cooperazione internazionale, affari consolari, gestione e finanze 
nonché per il personale consolare specializzato.
Troverete ulterori informazioni sulle «carriere trasferibili» al seguente indirizzo:
dfae.admin.ch/carriera

Può interessarvi una carriera come ufficiale di professione?

Responsabilità, opzioni di sviluppo stimolanti e una formazione di alto livello presso 
l’Accademia militare del Politecnico federale di Zurigo: Una carriera di ufficiale di 
professione potrebbe rappresentare la sfida perfetta per voi. Essa offre possibilità 
d’impiego inabituali e l’opportunità non solo di applicare competenze specialistiche 
e dirigenziali, ma anche di ampliarle. I requisiti sono di aver compiuto il servizio come 
tenente e conseguito un diploma universitario riconosciuto.
Troverete ulteriori informazioni sulla carriera di ufficiale di professione al seguente 
indirizzo:
esercito.ch/professioni > Professioni militari > Ufficiale di professione



Il nostro organigramma
L’Amministrazione federale si compone di sette dipartimenti e della Cancelleria 
federale. Sostiene il Consiglio federale nella gestione degli affari governativi correnti 
e nell’attuazione delle leggi decise dal Parlamento. Insieme, il Consiglio federale e 
l’Amministrazione federale costituiscono l’Esecutivo dello Stato federale svizzero.

I sette dipartimenti e la Cancelleria federale

Dipartimento federale degli affari esteri DFAE
Il DFAE coordina e attua la strategia di politica estera del Consiglio federale su man-
dato di quest’ultimo. Tutela gli interessi della Svizzera all’estero e promuove i valori 
svizzeri basandosi sui principi dello Stato di diritto, dell’universalità e della neutralità. 
Il DFAE gestisce una rete di circa 170 rappresentanze e 200 rappresentanze onorarie 
all’estero.

Dipartimento federale dell’interno DFI
Il DFI elabora i temi fondamentali riguardanti la vita quotidiana della popolazione, 
come la salute, la politica familiare, le assicurazioni sociali e la cultura. Fanno parte 
del suo ambito di competenza anche la sicurezza delle derrate alimentari, l’ugua-
glianza fra donna e uomo, le pari opportunità delle persone con disabilità, la statisti-
ca e le previsioni meteorologiche.

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP
Il DFPG si occupa di un ampio ventaglio di argomenti sociopolitici. Sono di sua com-
petenza talune tematiche di politica sociale, quali la convivenza tra i cittadini svizzeri 
e stranieri, le questioni riguardanti l’asilo o la lotta contro la criminalità. Il DFPG è 
inoltre responsabile del settore dello stato civile e della vigilanza sul gioco d’azzardo.

Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e 
dello sport DDPS
Il DDPS è responsabile del promovimento della pace, della difesa nazionale nonché 
della protezione contro le catastrofi e le loro ripercussioni. Fornisce inoltre all’esercito 
e a terzi sistemi, veicoli, materiale e immobili, garantisce il Servizio delle attività infor-
mative della Confederazione, promuove lo sport ed effettua una moderna misurazio-
ne nazionale.

Dipartimento federale delle finanze DFF
Il DFF attua una politica fiscale e finanziaria lungimirante e garantisce che le presta-
zioni della Confederazione e della piazza economica siano fornite in modo efficiente. 
Riscuote imposte e dazi e fornisce servizi per l’intera Amministrazione federale, che 
riguardano, ad esempio, l’informatica, la gestione del personale e l’infrastruttura.



«Appassionato da sempre di 
aeronautica, ho ottenuto la 
licenza di pilota privato a 17 anni. 
Successivamente ho conseguito un 
bachelor in Operational Engine-
ering presso presso la ZHAW. 
Grazie al bachelor e alla mia pre-
cedente esperienza, dopo gli studi 
sono stato assunto direttamente 
dall’Ufficio federale dell’aviazione 
civile (UFAC).
Il mio lavoro consiste nel garantire 
che gli aerodromi svizzeri rispetti-
no le norme in materia di costru-
zione e di esercizio allo scopo di 
renderli più sicuri. Il lavoro quoti-
diano è quindi molto diversificato 
e mai ripetitivo, in particolare 
grazie alle ispezioni in loco e agli 
scambi internazionali. 
In qualità di collaboratore junior, 
posso contare sull’aiuto e l’espe-
rienza dei miei colleghi.»

Mathieu
Junior project manager Aerodromi, Ufficio 
federale dell’aviazione civile (UFAC)
Ciclo di studio bachelor (BSc) in aviazione, 
Università di Scienze applicate di Zurigo 
(ZHAW)



«Nell’ambito del mio lavoro alla SECO, 
tengo costantemente sott’occhio lo 
sviluppo economico del nostro Paese. Le 
nostre analisi e i nostri commenti sono 
particolarmente richiesti in tempi di 
grande incertezza economica, come ad 
esempio durante la crisi di coronavirus. 
Questo perché forniamo alla politica, 
all’Amministrazione federale e anche ai 
numerosi attori economici una solida 
base decisionale. A tal fine calcoliamo i 
dati trimestrali del prodotto interno lor-
do, facciamo parte del gruppo di esperti 
della Confederazione per le previsioni 
congiunturali e pubblichiamo il rapporto 
relativo alle tendenze congiunturali quat-
tro volte all’anno. 
È particolarmente soddisfacente che io 
possa attingere quotidianamente alle mie 
conoscenze derivanti dai miei studi e dal 
successivo dottorato.»

Sarah
Economista, Segreteria di Stato dell’economia (SECO)
Dottorato in macroeconomia, Università di Berna



Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca DEFR
Il DEFR definisce le condizioni quadro per l’economia e il mercato del lavoro. Mira a 
una crescita sostenibile e al benessere del Paese. Inoltre, attua le direttive politiche in 
materia di formazione e ricerca, agricoltura e alloggio e pianifica l’approvvigionamen-
to economico del Paese.

Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle 
comunicazioni DATEC
Il DATEC soprintende alle infrastrutture della Svizzera. Sono di sua competenza le reti 
ferroviarie e stradali nonché l’approvvigionamento elettrico. Tra i suoi compiti princi-
pali rientrano la cura del suolo, delle acque, dell’aria e del paesaggio nonché di flora 
e fauna. La protezione e la salvaguardia di queste risorse naturali sono il fondamento 
della vita.

Cancelleria federale CaF
La Cancelleria federale è lo stato maggiore del Consiglio federale. Prepara le sedute 
del Governo e ne comunica le decisioni. Esamina le iniziative popolari e i referen-
dum in merito alla loro legalità e garantisce il corretto svolgimento delle elezioni del 
Consiglio nazionale e delle votazioni popolari. Inoltre, la CaF pubblica i testi ufficiali 
in più lingue.
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