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magg Luca Bieri, Capo Servizi del 
Comando Polizia cantonale 

ten Dimitri Bossalini, Comandante Polizia 
Vedeggio, in rappresentanza APCTi

cap Gianni Marcionetti, Capo regione sud 
Polizia dei trasporti

Scuola di polizia del   
V° circondario
SCP 2018
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2. Concorso e procedura di ammissione

Polizia 
cantonale

Polizie   
comunali

Polizia dei 
trasporti

Ascona, Bellinzona, Biasca, Chiasso,                     

Giubiasco, Intercomunale del Piano, 

Locarno, Lugano, Malcantone Ovest,

Mendrisio, Muralto-Minusio, Stabio
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Ia Fase 1. Attitudine fisiche / tenacia e resistenza: BMI - 2 percorsi 
attitudinali – corsa 12 minuti      04-05.02.17

2. Conoscenze generali:
a) Italiano
b) Matematica 11.02.17
c) Osservazione e memorizzazione
d) Attitudini logiche e psicologiche

IIa

Fase
3. Inchiesta di polizia                         marzo – maggio 17

4. Competenze personali e sociali maggio – giugno 17

IIIa

Fase 
5. Colloquio individuale e cultura generale

giugno – luglio 17

2. Processo di selezione 
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3. SCP – Gli obiettivi

1. Perfezionare il bagaglio di cultura generale e gettare solide basi
per lo sviluppo di competenze professionali di polizia;

2. Disporre della preparazione necessaria ad assolvere i compiti
conferiti dalle Costituzioni e dalle leggi alla Polizia;

3. Consolidare il senso di responsabilità e la disciplina;

4. Rafforzare coraggio, forza di volontà, spirito di sacrificio e senso
del dovere;

5. Sviluppare il senso di appartenenza e di attaccamento alla
Polizia e alla sua missione, instaurando un sano spirito di corpo.
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3. SCP – composizione e percorso

asp gendarmi 
Polizia 

cantonale

asp agenti 
Polizie 

comunali

asp agenti 
Polizia dei 
trasporti  

asp agenti di 
altri Corpi di 

polizia

SCP 
(12 mesi comprensivi di stage pratici)

Esame professionale federale di Agente di polizia 
(ottenimento APF)

GENDARME 
POLIZIA 

CANTONALE

AGENTE
POLIZIE 

COMUNALI

AGENTE
POLIZIA DEI 
TRASPORTI

AGENTE 
POLIZIA GR, 

AGENTE POLMIL

Introduzione alla professione - IP 
(durata, obiettivi e contenuti definiti dai Corpi di appartenenza)
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3. SCP – I tre luoghi di formazione

Scuola Piazze d’armi e 
altri spazi esterni Posti di polizia

Risorse conoscitive e 
capacità pratiche di 
base

Tiro
Sicurezza personale
Tecniche di intervento

Esercizio fisico

Stage pratici, primi 
contatti in uniforme col 
territorio e i cittadini

Consolidamento e 
sviluppo di competenze 
operative

Sviluppo di capacità di analisi e di problem solving
Consolidamento e sviluppo di competenze personali e sociali
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3. SCP – I moduli di formazione (PQI)
Cultura generale
Materie generali di polizia
Psicologia di polizia
Polizia di prossimità
Etica e diritti dell’uomo
Sport e salute
Stage (durante la SCP)
Diritto 
Polizia giudiziaria 
Circolazione stradale 
Sicurezza, mantenimento d’ordine e tecniche d’intervento 
Allenamento tiro e difesa
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Verifiche scolastiche per accesso EP
Controllo regolare dell’apprendimento e della condizione fisica

Esami di fine modulo (materie SCP)

Qualifiche di fine stage (periodi pratici integrati nella SCP)

Esami pratici (abilitazione all’uso dei mezzi coercitivi)

Idoneità alla professione

Esami federali di professione (EP)
Agente di polizia con Attestato professionale federale

www.institut-police.ch

3. SCP – Le valutazioni e gli esami 
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3. I valori della SCP: i VOSTRI valori!

Disciplina
sul lavoro … e nella vita privata!

Umiltà
rispetto, cortesia, ascolto, disponibilità
e spirito di servizio

Tenacia
resistenza allo stress e forza di
volontà
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Pubblicazione del concorso
Foglio ufficiale n. 94 del 25.11.2016
www.polizia.ti.ch
www.polcomticino.ch
www.sbb.ch

Ulteriori informazioni 
Polizia cantonale - Risorse Umane: 091 814 67 12
Comandi delle Polizie comunali di interesse

5. Altre informazioni
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Associazioni del personale

Il personale delle Polizie cantonale e comunali

fa capo a tre organizzazioni sindacali

• www.fsfp-ti.ch

• www.ocst.com

• www.vpod-ticino.ch
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• 31 dicembre 2016 (fa stato il timbro postale)

• Indirizzo della candidatura/documentazione:

Comando Polizia cantonale 
Risorse Umane
Concorso SCP 2018
Casella postale 2270
6501 Bellinzona

6. Scadenze 
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… IN BOCCA AL LUPO !


