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Informazioni concernenti il reclutamento sottufficiale servizio di sicurezza poli-
zia militare nel comando d’impiego del servizio sicurezza della polizia militare 

 
Profilo dei requisiti per l’aspiranti 
 
Requisiti di base 
 
- Attestato federale di capacità relativo a un apprendistato di almeno tre anni o 

diploma di livello equivalente riconosciuto dalla Confederazione e rilasciato da 
una scuola; 

- Scuola reclute terminata; 
- Abilità al servizio militare; 
- Statura di almeno 168 cm (candidati di sesso maschile) rispettivamente di 160 cm 

(candidate di sesso femminile); 
- possono presentare un estratto del casellario giudiziale senza iscrizioni; 
- possono presentare un estratto del registro delle esecuzioni senza iscrizioni; 
- Buone qualificazioni durante l’ultimo servizio militare o l’ultima attività; 
- Licenza di condurre della categoria B; 
- Conoscenze di una seconda lingua ufficiale e dell’inglese; 
- Buona condizione fisica; 
- Idoneità dichiarata dal medico in capo dell’esercito dopo una visita di controllo di 

un medico di fiducia. 
 
 
Disponibilità personale quale futuro sottufficiale servizio di sicurezza polizia 
militare 
 
- Per servizio di picchetto, a turni, di notte e durante il fine settimana; 
- Impieghi su tutto il territorio svizzero e all’estero. 
 
 
Luogo di lavoro dopo aver concluso la scuola 
 
In tutta la Svizzera tedesca. 
 
 
Procedura di reclutamento 
 
I candidati selezionati sulla base dei loro dossier di candidatura saranno convocati 
per un test attitudinale della durata di un giorno che si svolgerà a gennaio 2022 (se-
conda settimana dell’anno). Al termine di questa prima fase di reclutamento, i candi-
dati selezionati parteciperanno a un colloquio personale che si svolgerà a febbraio 
2022 (ottava settimana dell’anno).  
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I dossier di candidatura devono essere inoltrati al più tardi entro il 1 dicembre 2021 
all'indirizzo seguente:  
Comando della polizia militare, RU PM, Pont-des-Iles 2, 1950 Sion. 
 
 
Il dossier personale di candidatura completo deve contenere: 
 
- lettera di motivazione; 
- curriculum vitae; 
- formulario d’iscrizione; 
- estratto del casellario giudiziale risalente a non oltre 3 mesi fa (da richiedere  
  presso: Casellario giudiziale svizzero, 3003 Berna, 058 465 01 98, o al internet;  
  https://www.e-service.admin.ch/crex/cms/content/strafregister/strafregister_it/); 
- estratto del registro delle esecuzioni risalente a non oltre 3 mesi fa (da richiedere 
  presso l'ufficio esecuzioni del luogo di domicilio); 
- attestati federali di capacità o diplomi (copie); 
- certificati di lavoro (copie); 
- copia della licenza di condurre civile e/o di quella militare.  
 
 
Se i documenti summenzionati non fossero disponibili entro i termini stabiliti, 
non potrà essere preso in considerazione per il reclutamento. 
 
 
Contenuto dell'accertamento dell'idoneità di una giornata 

 Presentazione personale; 

 Esami linguistici (lingua madre - inglese - 2a lingua ufficiale); 

 Sport / TRIFIT; 

 Test psicologico (Questionario «Inventario di Bochum per la descrizione della 
personalità nell’ambito professionale»). 

 
 
Per ulteriori informazioni sul reclutamento si prega di rivolgersi a: 
Signor W. Ebener, consulente RU, 058 / 464 31 43 
Signora N. Schumann, consulente RU, 058 / 484 76 71 
Signor C. Kressig, consulente RU, 058 / 483 13 22 
 
 
Allegati 
 
Formulario d’iscrizione 
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