
Assistente di sicurezza pubblica ISP
indagare, investigare, vigilare, regolare, ricercare, riferire
Gli assistenti di sicurezza pubblica
(ASP) sono rappresentanti dei corpi di
polizia e delle istituzioni di sicurezza
pubbliche. Essendo assunti presso la
Confederazione, i Cantoni, le città o
i comuni, dispongono di competenze
di polizia elevate.

Sono chiamati a svolgere attività
in ambiti variabili da un’entità all’altra:
assumono mansioni in relazione con
le missioni fondamentali, la circolazio-
ne stradale, il controllo dei mezzi pe-
santi, la centrale operativa, la prote-
zione di ambasciate e proprietà, la
gestione dei detenuti, il mantenimen-
to d’ordine e i controlli alle frontiere.
Gli assistenti di sicurezza pubblica

esercitano le loro attività in stretta
collaborazione con gli agenti di polizia
e istituzioni di sicurezza e di protezio-
ne, sostenendoli negli interventi o
coinvolgendoli in situazioni di emer-
genza. A volte lavorano anche in uffi-
cio e si occupano di compiti ammini-
strativi come la registrazione delle de-
nunce di furto di biciclette, la riscos-
sione delle tasse, il ritrovamento della
merce rubata o la segnalazione di
danni all'infrastruttura del traffico. Ol-
tre a una buona conoscenza delle
leggi cantonali e delle regole del traf-
fico, è molto importante anche il rap-
porto con le persone.

Cosa e per cosa?
Affinché la pace, la sicurezza e
l'ordine prevalgano sulla piazza,
dove giocano anche i bambini
piccoli, l'assistente di sicurezza
pubblica pattuglia e controlla.

Affinché i pendolari arrivino a ca-
sa in tempo per la cena alla fine
della giornata lavorativa, l'assi-
stente di sicurezza pubblica rego-
la il traffico e assicura un flusso di
traffico ottimale.

Affinché un trasgressore di par-
cheggio sia debitamente multato,
l'assistente di sicurezza pubblica
punisce la sua violazione.

Affinché nessuna telefonata im-
portante rimanga senza risposta,
l'assistente di sicurezza pubblica
si occupa della centrale telefoni-
ca e radio.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

apertura mentale, comprensione rapida

capacità decisionale

capacità di lavorare in gruppo

costituzione robusta

diplomazia

espressività

facilità nei contatti

interesse per la sicurezza, la legge e
l'ordine

senso di osservazione

senso di responsibilità, resilienza

Fatti

Accesso Varia a seconda del corpo
di polizia. Di regola: attestato federale
capacità (AFC) o titolo equivalente,
test attitudinale superato nell'ambito
della procedura di assunzione della
Confederazione, del Cantone, della
città, del comune o della Guardia
Svizzera Pontificia.
Cittadinanza svizzera o permesso di
soggiorno permanente. Buona for-
mazione scolastica e generale (fre-
quenza scolastica in Svizzera), lingua
italiana, buona espressione scritta.
Reputazione impeccabile, patente di
guida cat. B. Disponibilità al lavoro a
turni.

Formazione Varia a seconda del cor-
po di polizia. Di regola, 1 semestre a
tempo pieno. Il certificato è rilasciato
a condizione che il candidato superi il
modulo di base e almeno uno dei
moduli di specializzazione.
Gli esami sotto la responsabilità
dell’oml polizia sono organizzati
dall’Istituto Svizzero di Polizia (ISP)
secondo direttive uniformi, armoniz-
zate e standardizzate in tutta la Sviz-
zera.

Titolo rilasciato: Assistente di sicu-
rezza pubblica ISP con certificato.

Gli aspetti positivi Gli assistenti di
sicurezza pubblica lavorano in stretta
collaborazione con gli agenti di poli-
zia. Partecipano alle
operazioni e danno un importante
contributo al mantenimento della si-
curezza pubblica.

Gli aspetti negativi Rispetto agli
agenti di polizia con attestato profes-
sionale federale, gli assistenti di sicu-
rezza pubblica dispongono di minori
competenze che esercitano in un
ambito di attività ridotto. Tuttavia, la
loro attività quotidiana e i loro compi-
ti non sono meno impegnativi.

Buono a sapersi Gli assistenti di si-
curezza pubblica lavorano general-
mente in squadre. Fanno un giura-
mento, indossano un'uniforme e, a
seconda del loro incarico e del loro
status, possono essere armati. Il loro
orario di lavoro è irregolare, poiché
lavorano anche di notte e nei fine
settimana.

Percorsi di carriera

Agente di polizia EPS (diploma federale)

Agente di polizia APF (attestato professionale federale)

Capo/a gruppo

Assistente di sicurezza pubblica ISP

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

Professioni - Trasporti e logistica


