
Agente di sicurezza APF
controllare, monitorare, sorvegliare, dirigere, guidare, intervenire
La domanda di servizi di sicurezza è
in aumento. Sono richiesti sia da pri-
vati che da aziende e amministrazioni
pubbliche. Questi includono: Servizi
di vigilanza, supervisione e ordine, ad
esempio in occasione di eventi spor-
tivi o in cantieri, pattugliamenti, rice-
zione di allarmi e interventi mirati o
trasporto di oggetti di valore.

Gli agenti e le agenti di sicurezza
conoscono i loro doveri nei confronti
del cliente e le procedure di lavoro.
Viaggiano da soli o in gruppo, even-
tualmente con un cane da assistenza
a seconda dell'incarico. Di norma, so-

no disarmati. A seconda dell'incarico,
a volte lavorano di notte o nei fine set-
timana. Conoscono i valori fonda-
mentali del sistema giuridico e le leggi
più importanti del diritto civile, penale
e del lavoro.

Gli agenti e le agenti di sicurezza
possono trovarsi in situazioni difficili,
ma mantengono il sangue freddo. In-
tervengono in modo calmo e discipli-
nato, senza perdere di vista l'autopro-
tezione e sapendo che la calma, l'au-
torità e il contegno possono essere
trasmessi alle persone coinvolte.

Da scegliere tra gli indirizzi professionali:
Manifestazioni, Protezione, Protezione delle persone, Servizi centrali
Ulteriori informazioni su www.gateway.one/professioni.

Cosa e per cosa?
Affinché non sia sorpreso da una
fonte di pericolo, l'agente di sicu-
rezza osserva l'ambiente, analizza
le minacce e, se necessario,
adotta misure come l'evacuazio-
ne, l'adeguamento del percorso o
la modifica del programma.

Affinché non venga ferita durante
la sua missione, l'agente di sicu-
rezza si difende in caso di emer-
genza usando le armi che ha a di-
sposizione, come la pistola, il
manganello o lo spray al peperon-
cino.

Affinché nessuno nell'edificio sia
minacciato da un oggetto perico-
loso, l'agente di sicurezza lo ispe-
ziona in modo scrupoloso e ap-
profondito.

Affinché i segreti intimi della star,
che dipende dalla protezione per-
sonale, non attirino l'attenzione
della stampa, l'agente di sicurez-
za agisce con discrezione, tiene
per sé i segreti e si attiene alle
norme sulla protezione dei dati.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

comprensione rapida, capacità di
reazione

discrezione

indipendenza, coscienziosità

interesse per il monitoraggio e il controllo

interesse per la sicurezza, la legge e
l'ordine

lealtà, autoriflessione

perseveranza, pazienza, disciplina

resilienza, costituzione robusta

senso di osservazione, competenze
tecniche, capacità di concentrazione
senso di responsibilità, consapevolezza
dei pericoli

Fatti

Accesso All'inizio dell'esame:
a) Età minima 22 anni e fedina penale
pulita;
b) attestato professionale di capacità
(AFC) o di livello secondario II e com-
prova di un periodo di pratica lavora-
tiva di almeno 2 anni nel settore dei
servizi di sicurezza nell’indirizzo relati-
vo all’esame da sostenere; oppure
c) certificato federale di formazione
pratica (CFP) e un periodo di pratica
lavorativa di almeno 4 anni nel setto-
re dei servizi di sicurezza nell’indirizzo
relativo all’esame da sostenere, op-
pure
d) in assenza di un attestato profes-
sionale di livello secondario II, occor-
re comprovare una pratica di lavoro
di almeno 6 anni nel settore dei servi-
zi di sicurezza.
I candidati che intendono sostenere
l’esame di professione nell’indirizzo
professionale «Protezione di perso-
ne» devono inoltre comprovare una
pratica di almeno 200 ore nella pro-
tezione armata di persone.

Formazione La durata varia a secon-
da del fornitore. Possibilità di forma-

zione scolastica o di formazione in-
terna presso aziende di servizi di si-
curezza.
Ci sono 4 indirizzi: centrali, manife-
stazioni, protezione delle persone,
sorveglianza.
Nota: I costi del corso sono parzial-
mente coperti dalla Confederazione.

Gli aspetti positivi Gli agenti di sicu-
rezza danno un contributo sostanzia-
le alla sicurezza interna. È una bella
sensazione!

Gli aspetti negativi Le attività sono
caratterizzate dal fatto di essere tal-
volta associate a rischi, di avere orari
di lavoro irregolari e di richiedere la-
voro notturno e domenicale.

Buono a sapersi Gli agenti di sicu-
rezza lavorano in società di servizi di
sicurezza privata. Oltre ad alcune
grandi aziende, il settore della sicu-
rezza privata è caratterizzato da un
elevato numero di piccole imprese.
Molti dipendenti sono quindi formati
in modo tale da poter essere impie-
gati in diverse specializzazioni.

Percorsi di carriera

Agente di polizia EPS (diploma federale)

Capogruppo, caposervizio, istruttore/trice specializzato/a

Agente di sicurezza APF

Attestato federale capacità (AFC) o titolo equivalente (vedi
ammissione)

Professioni - Trasporti e logistica
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