Documento informativo per i
professione 2021 di Agente di
professionale federale

candidati all’esame di
custodia con attestato

Il presente documento informativo si basa sul Regolamento d’esame (2018), sulle Direttive
(2019) e sul Profilo di qualificazione (2017). Questi tre documenti si trovano alla pagina
seguente: https://www.skjv.ch/it/formazioneesami-federali/esame-federale-di-professione

Formato dell’esame
L’esame è orientato verso le competenze e incentrato sulla pratica professionale.
Comprende tre parti.
1a parte d’esame

2a parte d’esame

3a Parte d’esame

Casi pratici tratti
dall’attività professionale

Processi e attività
principali

Argomentare e agire in
qualità di agente di
custodia

Esame scritto

(domande aperte e
chiuse, studi di
caso, incidenti
critici)

Esame scritto su
uno studio di
caso

Esame
orale / pratico

Postazione

Nota 1 / 2 + 1 / 1

Postazione

Nota 1 / 2 + 1 / 1

Postazione

Nota 1 / 2 + 1 / 1

Postazione

Nota 1 / 2 + 1 / 1

(120 min.)

(180 min.)

Postazione

Nota

Nota

1/1 + 1/2

1/1 + 1/2

1/1 + 1/2

1/1 + 1/2

Nota 1 / 2 + 1 / 1

Nota = media delle note
delle voci (postazioni)
arrotondata a un decimale

Nota complessiva = media delle note delle singole parti d’esame, arrotondata a un decimale

Si può partire dal presupposto che nella terza parte d’esame vengano esaminate tre
postazioni.
I dettagli relativi alle singole parti d’esame sono riportati nelle Direttive.
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Contenuti dell’esame
I contenuti fondamentali dell’esame sono suddivisi in cinque settori di competenze operative
professionali.

SE 1 Accompagnamento
e inquadramento delle
persone detenute

SE 2 Organizzazione del
lavoro e
dell’occupazione delle
persone detenute

SE 4 Tutela della salute
delle persone detenute

SE 3 Mantenimento della
sicurezza e dell’ordine
delle persone detenute

SE 5 Autogestione e
collaborazione
nell’organizzazione

I settori di competenze operative professionali sono presentati in dettaglio nel Profilo di
qualificazione (2019).

Data dell’esame
L’esame si terrà a ottobre e novembre 2021.
Esami scritti 2021
1a parte d’esame: Casi pratici tratti dall’attività professionale
2a parte d’esame: Studio di caso – Processi e attività principali
Data: 25.10.2021
Luogo: Festsaal St. Leonhard,Friburgo (e sala La Grenette, Friburgo, a seconda delle misure
sanitarie)
Esame orale / pratico 2021
3a parte d’esame: Argomentare e agire in qualità di agente di custodia
Data: 02-12.11.2021
Luogo: Hotel Holiday Inn Westside, Berna

Scadenze importanti
•
•
•
•
•
•
•

Pubblicazione dell’esame: 22.03.2021
Iscrizione all’esame: 22.03.2021 - 21.05.2021
Ammissione all’esame: 19.07.2021
Termine ultimo per inoltrare le richieste di ritiro dall’esame: 30.08.2021
Convocazione all’esame: 06.09.2021
Comunicazione delle note: Settimana 47
Cerimonia di consegna dei diplomi: 14 gennaio 2022
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Preparazione all’esame
Corso di preparazione – Formazione di base
La preparazione all’esame di professione per l’ottenimento dell’attestato professionale
federale di «Agente di custodia» si svolge durante la formazione di base presso il Centro
svizzero di competenze in materia d’esecuzione di sanzioni penali.
Fac-simile d’esame
L’organo responsabile mette a disposizione dei candidati un fac-simile d’esame (giugno
2021), che permette di farsi un’idea circa contenuto, lunghezza e difficoltà dell’esame reale.
Tuttavia, solo il Regolamento d’esame e le Direttive sono giuridicamente vincolanti.

Ausili
Le informazioni relative agli ausili saranno fornite insieme al fac-simile d’esame e l'invito
all'esame.

Versione: marzo 2021
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