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ESAME PROFESSIONALE SUPERIORE PER AGENTE DI POLIZIA CON DIPLOMA FEDERALE  

Iscrizione all’EPS 2023 

1 Verifica dei criteri d’ammissione 

Prima dell’iscrizione verificate se il vostro profilo di competenze corrisponde ai criteri di ammissione seguenti 
(Regolamento d’esame, cifra 3.31). 

Viene ammesso chi: 

a) possiede un attestato professionale di agente di polizia o titolo equivalente oppure chi è autorizzato a 
portare il titolo di agente di polizia secondo le disposizioni transitorie del Regolamento sull’Esame 
professionale di agente di polizia; 

b) ha 5 anni di esperienza professionale di polizia o equivalente;  
c) ha svolto 40 giorni di formazione continua (moduli obbligatori e a scelta) o dispone di una conferma di 

equivalenza; 
d) consegna un lavoro di diploma. 

 

1.1 Moduli obbligatori e a scelta  

Regolamento d’esame, cifra 5.32  

Profilo condotta Profilo specialista Profilo formatore 

Descrizione Giorni Descrizione Giorni Descrizione Giorni 

Moduli obbligatori 30 Moduli obbligatori 18 Moduli obbligatori 28 

Modulo di preparazione 2 Modulo di preparazione 2 Modulo di preparazione 2 

Corso di condotta I (CCI) 12 Corso di condotta I (CCI) 12 Corso di condotta I (CCI) 12 

Corso di condotta II (CCII) 
12 

Formazione pedagogica per 
insegnanti di polizia - UF 1 

4 
Formazione pedagogica per 
insegnanti di polizia UF1-UF3 

14 

Formazione pedagogica per 
insegnanti di polizia - UF 1 

4 
  

Moduli a scelta 10 Moduli a scelta 22 Moduli a scelta 12 

Secondo lista dei moduli a 
scelta 

10 
Secondo lista dei moduli a 
scelta 

22 
Secondo lista dei moduli a 
scelta 

12 

Totale 40 Totale 40 Totale 40 

Se non si soddisfano i criteri d’ammissione ma si ritiene che la propria carriera sia equivalente, è possibile 
inviare un’apposita domanda di iscrizione corredata di dossier alla Commissione per l’assicurazione della 
qualità EPS (CAQ EPS), che delibererà sull’equivalenza delle formazioni.  

2 Dichiarazione del profilo di competenze formale  

Il comando di polizia deve in ogni caso convalidare il profilo di competenze tramite il formulario ufficiale e 
inviarlo al Centro di coordinamento degli esami. Il formulario è scaricabile sul sito dell’ISP. La dichiarazione 
deve indicare che i criteri d’ammissione sono soddisfatti.  
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2.1 Equivalenza di un profilo di competenze dietro presentazione di dossier 

Affinché la CAQ EPS possa verificare l’equivalenza delle competenze, è necessario compilare con la dovuta 
attenzione la relativa dichiarazione. I 40 giorni di formazione continua sono un criterio obbligatorio e devono 
essere attestati in ogni caso.  

Vi preghiamo di tener conto che, per la verifica dell’equivalenza, la CAQ EPS valuta le competenze nel campo 
della condotta e della formazione così come le conoscenze specialistiche di polizia. Se per uno di questi ambiti 
manca la dichiarazione, l’equivalenza non potrà essere riconosciuta, né sarà possibile accedere all’esame. 
Possono essere indicati tutti i titoli di formazione a livello terziario e tutte le esperienze professionali ed extra-
professionali.  

Il responsabile di formazione conferma con la sua firma l’esattezza della dichiarazione.  

Il Centro di coordinamento è a vostra disposizione per rispondere a qualsiasi domanda (esami@edupolice.ch). 

3 Modulo obbligatorio 

Il modulo obbligatorio è pubblicato su Edupolice e si svolge nel Centro di formazione di polizia di Giubiasco.  

 Corso Nr. del corso Inizio Fine 

1 9.02.002.01.i 07.02.2023 1000 ore 08.02.2023 1500 ore 

4 Iscrizione 

L’iscrizione elettronica viene effettuata dal responsabile di formazione entro il 11.11.2022.  

La dichiarazione del profilo di competenze deve essere inviata al Centro di coordinamento entro il 
25.11.2022. 

La dichiarazione deve essere completata con tutti i dati personali richiesti, che saranno utilizzati a fini 
amministrativi e per ordinare il diploma presso la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e 
l’innovazione SEFRI.  

5 Decisione d’ammissione 

La CAQ EPS decide dell’ammissione al modulo di preparazione e all’Esame professionale superiore nella sua 
seduta del 05.12.2022. La conferma sarà inviata ai partecipanti all’inizio del 2022 insieme al mandato di 
preparazione.  

6 Informazioni  

Per qualsiasi informazione, rivolgersi a:  

Istituto Svizzero di Polizia 
Centro di coordinamento 
Avenue du Vignoble 3 
2000 Neuchâtel 

Tel. 032 723 81 00 
esami@edupolice.ch 
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