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Un corpo di polizia efficace, flessibile, tempestivo: un elemento 
indispensabile al buon funzionamento di ogni nazione. 

Coloro che operano, a tutti i livelli, per tutelare e salvaguardare la sicu-
rezza dei cittadini non si differenziano da essi, ma comprendono il biso-
gno comune di vivere in una società ancora a misura d’uomo. Lontano 
dalla figura inibitoria o idealizzata, il poliziotto di oggi è consapevole 
della complessità del ruolo che svolge. 

A mansioni elementari si accostano situazioni, a volte drammatiche, che 
richiedono capacità immediata di valutazione, obiettività, una cono-
scenza approfondita del territorio e del suo contesto sociale, uno spic-
cato senso di responsabilità. 

A gentilezza e disponibilità, ad una presenza rassicurante, si contrap-
pone la determinazione necessaria per combattere la criminalità. Ac-
certamenti, rapine, furti, risse, disciplinamento del traffico, omicidi, ecc. 
impongono un impegno costante, perspicacia, psicologia e la netta 
coscienza di ciò che significa essere poliziotto oggi.

L’agente di polizia ha un forte senso della disciplina, capacità nell’inte-
grarsi in una comunità di lavoro esigente, interesse nello sviluppare le 
proprie conoscenze professionali.

Agente di polizia oggi:
le responsabilità di un ruolo
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La formazione proposta dalla Scuola cantonale di polizia (SCP) prepa-
ra gli aspiranti agenti di polizia ad un esame professionale. Come tale, 
forte è l’ancoraggio del percorso formativo a quella che è la real-
tà lavorativa della polizia e centrale è la ricerca del giusto equilibrio 
fra le parti teoriche, indispensabili fonti di elementi conoscitivi, e quelle 
pratiche, fondamentali allo sviluppo di capacità, di tecniche e di atteg-
giamenti adeguati alle diverse situazioni professionali. 

La complessità crescente del contesto sociale e culturale in cui la Polizia 
si trova ad operare, così come la rapida evoluzione conosciuta dai saperi 
e dai bisogni professionali, obbligano la scuola a formare alla e nel-
la complessità, sostenendo lo sviluppo di competenze operative 
sempre attuali e garantendo  un costante aggiornamento di contenuti 
e obiettivi di formazione. La recente introduzione di lezioni sull’intercul-
turalità, sul nuovo Codice di procedura penale e sulle modalità d’inter-
vento nei casi di follia omicida (Amok) ne sono esempio.  

La sfida della complessità tocca pure le metodologie formative e i pro-
cessi di insegnamento / apprendimento dei contenuti scolastici: la SCP 
si è difatti assunta l’impegno di immergere le persone in formazione in 
situazioni di apprendimento attivo, obbligato dal continuo confronto 
con esercizi e simulazioni che utilizzano strumenti e compiti diretta-
mente estrapolati dalla realtà professionale di riferimento.  

Scuola cantonale di polizia: 
la realtà professionale al centro della formazione
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Preparare dei validi poliziotti facendo capo a professionisti e a specialisti 
di materia per garantire un’istruzione teorica, tecnica e pratica aderen-
te alle esigenze della professione. Questo è l’ambizioso obiettivo della 
formazione di base in polizia: 12 mesi di scuola e un periodo di intro-
duzione alla professione per offrire ai futuri agenti un percorso 
mirato allo sviluppo delle necessarie competenze di base. 

La SCP per tradizione forma aspiranti gendarmi per la Polizia cantonale 
e aspiranti agenti delle Polizie comunali, assicurando loro una formazio-
ne unificata fino all’esame professionale.

La Scuola ammette anche altri aspiranti agenti di polizia, se assunti da Cor-
pi autorizzati a portare il titolo protetto di Agente di polizia con Attestato 
professionale federale e con diritto di accesso all’esame professionale.

Dal 2014 è anche possibile seguire la scuola di polizia quale aspirante 
ispettore di Polizia giudiziaria.

Aspiranti 
gendarmi

Aspiranti 
agenti Polizie 
comunali 

Aspiranti 
ispettori 
Polizia 
giudiziaria

Aspiranti di 
altri corpi 
riconosciuti*

12 mesi di scuola** 

Esame professionale federale di Agente di polizia

Periodo di introduzione alla professione 

Agente 
di polizia 
con APF 
GENDARME 

Agente
di polizia
con APF 

Agente 
di polizia 
con APF 
ISPETTORE
di PG 

Agente
di polizia
con APF

della Polizia 
cantonale

di Polizie 
comunali

della Polizia 
cantonale

per es. di Polizie 
di altri cantoni, 
Polizia dei 
trasporti, Polizia 
militare

*  Corpi di polizia i cui agenti possono portare il titolo di Agente di polizia con Atte-
stato professionale federale. 

**  Durata e contenuti di formazione possono variare in situazioni particolari

Il periodo di introduzione alla professione, introdotto con la SCP2014, 
può variare per obiettivi, contenuti e durata in funzione dell’indirizzo 
scelto e del corpo di riferimento. 

Scuola cantonale di polizia:
una scuola, un titolo professionale, più indirizzi
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La formazione delle e degli aspiranti poliziotti si caratterizza per la triali-
tà dei contesti formativi, voluti per garantire le sinergie fra la realtà lavo-
rativa e la parte più teorica della formazione:

a)  quello scolastico, con attività d’aula ed esercizi pratici; 

b)  quello della formazione esterna sulla piazze d’armi per acquisire la 
necessaria padronanza di tecniche d’intervento e dei mezzi di coer-
cizione in dotazione agli agenti; 

c)  quello dei reparti e dei posti di polizia, sia durante i periodi di stage 
pratici distribuiti nell’anno di scuola, che nel periodo di introduzione 
alla professione immediatamente successivo l’esame di professione.

Scuola Piazze d’armi e 
altri spazi esterni

Posti di polizia

Confronto con 
elementi conoscitivi, 
normativi, tecnici 
e psicologici 
e necessari 
all’assunzione di 
compiti di polizia

Esercizio e 
acquisizione di 
elementi tattici e  
tecnici di base 

Applicazione pratica 
e consolidamento 
di tecniche di 
intervento, difesa, 
tiro con l’arma

Esercizio fisico

Confronto diretto 
con la realtà della 
professione

Consolidamento 
e sviluppo di 
competenze 
operative

Sviluppo di capacità di analisi e di problem solving
Consolidamento e sviluppo di competenze personali e sociali

I luoghi di formazione
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Le basi della professione sono comuni a tutti i profili. Difatti, la formazio-
ne di base per aspiranti ispettori differisce solo per alcuni contenuti da 
quella rivolta agli altri aspiranti poliziotti.

Nel percorso per gli aspiranti ispettori si approfondiscono maggiormente 
temi di Diritto e contenuti specifici alla Polizia giudiziaria, mentre gli altri 
profili esercitano maggiormente le materie afferenti alla Circolazione stra-
dale, al mantenimento d’ordine e agli allenamenti di difesa personale.

L’esame professionale è conseguentemente pure leggermente diverso: 
le/gli aspiranti ispettori affronteranno difatti un caso supplementare di 
Polizia giudiziaria invece della prova di circolazione stradale prevista per 
le/gli altre/i.

Aspiranti gendarmi e 
Aspiranti agenti Polizie
comunali o altri corpi *

Aspiranti ispettori di Polizia
giudiziaria

Cultura generale

Materie generali di polizia

Psicologia di polizia

Polizia di prossimità

Etica e diritti dell’uomo

Sport e salute

Stage (durante la SCP)

Circolazione stradale       Circolazione stradale

Sicurezza, mantenimento
d’ordine e tecniche d’intervento

      Sicurezza, mantenimento
       d’ordine e tecniche d’intervento

Allenamento tiro e difesa      Allenamento tiro e difesa

Polizia giudiziaria                                   Polizia giudiziaria

Diritto                                                          Diritto

*  Di regola anche gli aspiranti di altri corpi riconosciuti seguono il me-
desimo percorso.

I moduli di formazione della SCP
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Per le/gli aspiranti agenti della Polizia cantonale e delle Polizie comunali, 
l’accesso alla SCP è subordinato al superamento di procedure di sele-
zione e ammissione che prendono il via con un bando di concorso, di 
regola pubblicato annualmente.

Gli ambiti valutati sono:

•  conoscenze di cultura generale, matematica e lingue;

•  caratteristiche personali e psicologiche;

•  attitudini fisiche e stato di salute;

•  motivazione alla professione e idoneità al ruolo.

Le/gli aspiranti di altri corpi di polizia riconosciuti sono ammessi su ri-
chiesta e se le loro caratteristiche soddisfano le esigenze di accesso all’e-
same professionale.

Scuola cantonale di polizia:
le procedure di selezione in entrata
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Al termine dei 12 mesi di scuola sono previsti gli esami professionali fe-
derali, il cui superamento garantisce il diritto al titolo di Agente di polizia 
con Attestato professionale federale (APF).

La SCP prepara pure all’ottenimento dei brevetti per il porto e l’uso 
dell’arma e di altri mezzi di difesa.

Le specificità delle procedure di qualificazione sono dettagliate da un 
apposito Regolamento.

Scuola cantonale di polizia:
le procedure di qualificazione in uscita
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Annotazioni:
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Annotazioni:
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Centro formazione di polizia -  CFP
Via Ferriere 5
6512 Giubiasco

Tel 091 814 68 51 
Fax  091 814 68 59 
sito  http://www.polizia.ti.ch  
email formazione@polca.ti.ch

Scuola cantonale di polizia: 
dove siamo
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