
Agente di polizia APF
informare, investigare, vigilare, regolare, indagare, rapportare
I corpi di polizia hanno il mandato di
sostenere il legislatore nell'applicazio-
ne della legge, di registrare i fatti nei
casi di abuso della legge e di investi-
gare i colpevoli, così come di avere un
effetto preventivo attraverso l'educa-
zione e la presenza.

Gli agenti e le agenti di polizia as-
sumono una varietà di compiti in uno
dei settori - servizio di sicurezza, po-
lizia criminale e polizia regionale: se-
gnalano i casi di polizia criminale e del
traffico e si occupano dell'investiga-
zione dei reati. In lavori spesso lunghi
e dettagliati, svolgono indagini e ricer-
cano persone e beni rubati. Interven-
gono quando ci sono chiamate di
emergenza o in missioni speciali per
proteggere persone e proprietà.

L'istruzione sul traffico negli asili e nel-
le scuole, così come la consulenza su
questioni di sicurezza e la prevenzio-
ne del crimine fanno anche parte dei
loro compiti. Inoltre, accompagnano i
trasporti pesanti e controllano i pro-
getti di costruzione di strade.

Gli agenti e le agenti di polizia as-
segnati alla polizia regionale sono dei
tuttofare. Svolgono compiti di polizia
criminale, del traffico e di sicurezza.
Per esempio, assumono compiti di
traffico come i controlli, la regolamen-
tazione del traffico, il primo soccorso
negli incidenti. Garantiscono la sicu-
rezza degli abitanti attraverso pattu-
gliamenti regolari o intervengono nel-
le controversie.

Cosa e per cosa?
Affinché gli incidenti stradali pos-
sano possibilmente essere evitati
con appropriate misure tecniche
del traffico, l'agente di polizia sta-
bilisce e controlla le installazioni
di segnalazione e di controllo del
traffico.

Affinché la causa di un incidente
d'auto possa essere chiarita,
l'agente di polizia blocca il luogo
dell'incidente, fotografa la situa-
zione e redige le dichiarazioni dei
testimoni.

Affinché i risultati delle indagini
possano essere letti in qualsiasi
momento e consegnati alla magi-

stratura, l'agente di polizia prepa-
ra dei rapporti.

Affinché l'agente di polizia possa
indagare su un crimine sulla base
del maggior numero possibile di
indizi, si reca sulla scena del cri-
mine e registra le dichiarazioni dei
feriti, dei partecipanti e dei testi-
moni.

Affinché una chiamata d'emer-
genza possa immediatamente
essere risposta, l'agente di polizia
coordina le varie attività nella
centrale operativa, come i veicoli
di pattuglia o le squadre di inter-
vento.

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

resilienza

senso di osservazione

senso di responsibilità
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Fatti

Accesso A seconda dell'ente di for-
mazione, si applicano ulteriori o di-
versi requisiti di ammissione. Di nor-
ma, all'inizio dell'esame si applica
quanto segue:
Formazione professionale di base,
maturità liceale o specializzata o tito-
lo equivalente. Completato con suc-
cesso una scuola di polizia ricono-
sciuta. Cittadinanza svizzera (secon-
do il corpo di polizia anche permesso
di residenza C), buona reputazione,
patente di guida cat. B. Un anno di
esperienza professionale (100%),
contratto di lavoro con la Confedera-
zione, il Cantone, il Comune o le FFS
e le competenze di polizia richieste.

Formazione La formazione di base
dura normalmente 2 anni, compren-
de teoria e pratica e termina con
l’esame finale.
Nota: I costi del corso sono coperti

dalla Confederazione e dalle organiz-
zazioni del mondo del lavoro.

Gli aspetti positivi Gli agenti e le
agenti di polizia si mettono in gioco in
nome della legge e risolvono le di-
scussioni più difficili a mente fredda.
Incontrano ogni giorno persone di-
verse. Non ci sono due giorni uguali.

Gli aspetti negativi Il lavoro è irrego-
lare, secondo il registro di servizio. I
professionisti si trovano anche di
fronte a situazioni difficili o pericolose
che devono essere affrontate.

Buono a sapersi Gli agenti e le agen-
ti di polizia aiutano con un'azione ra-
pida e professionale. Tuttavia, non
sono popolari ovunque perché con-
trollano le persone, le arrestano e
denunciano i reati.

Percorsi di carriera

Bachelor of Science FH in Business Administration – Public
Management and Economics

Agente di polizia EPS (diploma federale)

Specializzazione nel campo dell'investigazione criminale, del
comando, della polizia di sicurezza, della polizia stradale
compresa la polizia marittima, della polizia aeroportuale o
della polizia regionale

Agente di polizia APF

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

Professioni - Trasporti e logistica


