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FAQ – Giornata informativa digitale 

 

 A cosa devo prestare attenzione durante la preparazione? 

 Trova una stanza tranquilla 

 Tenga pronti i documenti di chiamata in servizio e l'occorrente per scrivere 

 Controlla l'immagine della sua telecamera. Si consiglia di utilizzare uno sfondo neutro, se possibile 

 Accede con un computer/Mac, laptop o tablet se possibile. Funziona anche sul cellulare, ma 

l'immagine è molto piccola  

 Controlla se ha una connessione Internet sufficientemente stabile. Idealmente, si consiglia di 

utilizzare una connessione via cavo al router o almeno una connessione WiFi; 

 

Non conosco il mio raggruppamento 

Potete controllare con Angela Weber per la vostra assegnazione di gruppo prima della giornata informativa: 

E-Mail  angela.weber@amz.gr.ch 

Telefono +41 81 257 35 04  

 

Devo attivare il microfono e la videocamera? 

Si prega di connettersi con il microfono e di accendere la webcam. La preghiamo di disattivare il suo 

microfono dopo una connessione riuscita e attivarlo se necessario. 

 

Quali documenti devo inviare e quando? 

La preghiamo di ritornarci la documentazione solo dopo aver partecipato alla giornata informativa. I 

documenti le servono durante la giornata informativa: 

 Formulario data desiderata della scuola reclute (foglio verde) 

 Formulario controllo di sicurezza personale 

 Formulario questionario medico  

 
 

Non trovo più i documenti di chiamata in servizio 

Su www.amz.gr.ch - Militare - Download trova tutti i documenti da stampare in formato PDF.  

 

 

  

https://www.sg.ch/sicherheit/militaer-zivilschutz/militaer_kreiskommando/orientierungstag/digitaler-orientierungstag.html#collapse-sgch_accordion_list_sgch_accordion_439968919
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Quanto tempo ci vuole? 

La giornata informativa inizia alle ore 09:15 e finisce intorno alle ore 15:15. Tra le ore 11:30 e le 13:00 ha 

la pausa pranzo. 

 

Quando si considera adempiuto la giornata informativa? 

Ha adempiuto la giornata informativa se ha partecipato attivamente e ha ritornato i seguenti documenti con 

la busta di risposta dopo la giornata informativa: 

 Formulario data desiderata della scuola reclute (foglio verde 

 Formulario controllo di sicurezza personale per le persone soggette al servizio militare obbligatorio 

 Questionario medico  

 

Riceverà in seguito la conferma della data in cui desidera iscriversi alla scuola recluta e, se possibile, la 

data di iscrizione e il libretto di servizio. La partecipazione senza la restituzione dei documenti è considerata 

una giornata informativa non adempiuta e le sarà chiesto di partecipare di nuovo in una data successiva.  

 

Quale soluzione di videoconferenza sarà utilizzata e dove sarà ospitata? 

Usiamo la piattaforma di apprendimento OpenOlat di Frentix GmbH a Zurigo con la soluzione di 

videoconferenza Big Blue Button associata. Il server di Big Blue Button è ospitato in Svizzera da Green.ch. 

 

Per ulteriori domande e chiarimenti siamo a vostra disposizione in qualsiasi momento: 

 

Angela Weber 

Ufficio del militare e della protezione civile  

Schloss Haldenstein 

Schlossweg 4 

7023 Haldenstein 

 

E-Mail  angela.weber@amz.gr.ch  

Telefono +41 81 257 35 04  

 

https://www.sg.ch/sicherheit/militaer-zivilschutz/militaer_kreiskommando/orientierungstag/digitaler-orientierungstag.html#collapse-sgch_accordion_list_sgch_accordion_191119385
mailto:angela.weber@amz.gr.ch

