
Agente di custodia APF
controllare, monitorare, assistere, reintegrare
Gli agenti e le agenti di custodia sono
le persone più vicine ai detenuti e
possono avere un effetto di sostegno
o almeno di rassicurazione avviando
la conversazione (anche se si tratta
di ascoltare). Vigilano sulla sicurezza,
l'igiene e l'ordine dei detenuti, sui pa-
sti e sul tempo libero, li istruiscono sul
lavoro e li aiutano a organizzare il lo-

ro tempo libero. Il loro lavoro è vol-
to principalmente a prevenire il ritor-
no alla criminalità. Infatti, uno dei loro
compiti principali è quello di reinte-
grare le persone detenute nella socie-
tà. Gli operatori penitenziari rispetta-
no le leggi sulla dignità umana e i diritti
fondamentali, non si comportano mai
in modo discriminatorio.

Cosa e per cosa?
Affinché l'agente di custodia so-
stenga un detenuto a non recidi-
vare dopo il suo rilascio, elenca le
conseguenze in caso di recidiva.

Affinché un nuovo detenuto pos-
sa essere rispettato dagli altri de-
tenuti, l'agente di custodia gli dà
alcuni consigli utili e regole di
comportamento e presta sempre
attenzione alla sua sicurezza.

Affinché l'agente di custodia pro-
muova il comportamento sociale
e lo sviluppo della personalità dei
giovani delinquenti, mostra loro
prospettive per il futuro.

Affinché l'agente di custodia
prenda in consegna un detenuto
che deve essere sottoposto a cu-
stodia di sicurezza, ordina a due
guardie di sicurezza di farlo.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

atteggiamento fiducioso, costituzione
robusta
capacità di risolvere i conflitti, capacità di
imporsi

destrezza manuale

diplomazia

disponibilità a lavorare in orari irregolari

interesse per la sicurezza, la legge e
l'ordine

larghezza, maturità personale

orientamento alla soluzione

resilienza

senso di osservazione, capacità di
reazione

Fatti

Accesso Prima dell'esame:
a) Completamento di almeno 3 anni
di formazione professionale (EFZ), di-
ploma di una scuola superiore (matu-
rità liceale), diploma tecnico (maturi-
tà specializzata) o diploma di scuola
secondaria (Diploma di una scuola
specializzata)
b) seguito da almeno 2 anni e mezzo
di esperienza professionale nel set-
tore della custodia, e
c) aver completato con successo un
corso di formazione comprensivo di
tirocinio pratico di almeno 2 anni in
un istituto di custodia.
Il corso e altre formazioni equivalenti
devono essere riconosciute dalla
commissione d'esame.

Formazione 15 settimane di corsi
paralleli all'attività pratica, ripartiti su
2 anni.
Nota: I costi del corso sono parzial-
mente coperti dalla Confederazione.

Gli aspetti positivi Gli agenti e le
agenti di custodia, attraverso il loro
lavoro, hanno anche la possibilità di
influenzare positivamente i detenuti,
preparandoli così al reinserimento
nella società. Alcuni di loro non lo di-
menticano mai.

Gli aspetti negativi Ci sono storie
spiacevoli dietro tutti i detenuti. In ge-
nerale, frodi, violenza e aggressioni
sono problemi quotidiani che gli ope-
ratori penitenziari devono affrontare.

Buono a sapersi Gli agenti e le agen-
ti di custodia sono coinvolti dall'inizio
alla fine, dalla detenzione investigati-
va e di sicurezza all'inizio e all'esecu-
zione delle sentenze, fino alla deten-
zione e al rilascio ai sensi della legge
sull'immigrazione. Le giornate lavora-
tive sono caratterizzate da compiti di
supervisione, sicurezza e supporto.

Percorsi di carriera

Assistente sociale SUP, educatore/trice sociale SUP
(Bachelor)

Educatore/trice sociale SSS (diploma federale)

Esperto/a in management nel campo delle privazioni di
libertà EPS (diploma federale)

Agente di custodia APF

Certificato federale di formazione pratica (AFC) o maturità
liceale o titolo equivalente (vedi ammissione)

Professioni - Trasporti e logistica


