federazione

Pubblicazione EPS 2021
Esame professionale superiore per agenti di polizia
con diploma federale

L’EPS è la prima certificazione con titolo federale nella formazione continua di polizia.

Scuola
di polizia

>

Esame
prof.

>

Formazione
continua

>

EPS

>

...

L’esame superiore certifica che il candidato possiede competenze di condotta, di metodologia didattica così come
conoscenze di polizia specifiche e che ha approfondito uno di questi campi. L’EPS è il più alto titolo della formazione
professionale e garantisce l’accesso a formazioni superiori.

Svolgimento
Modulo di preparazione:
>

2 giorni (gestione del progetto, lavoro di diploma)

>

09.–10.02.2021

>

Centro di formazione, Giubiasco

Lavoro di diploma:
>

Definizione del progretto durante il modulo obbligatorio

>

ca. 80–120 ore per 5 mesi

>

Lavoro di diploma di ca. 30–40 pagine

>

Termine di consegna 31.08.2021

Esame:
>

40 min. (20’ di presentazione e 20’ di discussione)

>

Tra il 30.10. e il 01.12.2021

>

Centro di formazione, Giubiasco

>

Tassa d’esame: Fr. 750.–

Esame Superiore Professionale
dell’anno 2019
Complessivamente 44 candidati EPS 2019 avevano presentato il loro lavoro di diploma entro la
fine di agosto 2019. Tutto era pronto per il conferimento del diploma federale a 40 colleghi prevista
alla cerimonia del 6 marzo 2020 a Lucerna.
Come noto a tutti, il resto è oramai già storia. L’ISP
ha iniziato molto presto ad annullare singoli eventi
nell'ambito delle valutazioni sulla situazione. Alla
luce di questa situazione e delle gravose circostanze, come ad esempio l’incertezza sull’evolversi della situazione straordinaria, la Commissione per il controllo di qualità EPS, in accordo con
il Consiglio di fondazione dell’ISP e con l’organo
responsabile, ha deciso a malincuore di disdire la
cerimonia di consegna dei diplomi EPS 2019.
I colleghi hanno nel frattempo già ricevuto il loro
diploma federale.

Condizioni d’ammissione
> Attestato professionale di agente di polizia o certificato di agente di polizia (o equivalente)
> 5 anni min. di esperienza professionale (o equivalente)
> 40 giorni di formazione continua (moduli obbligatori e a scelta, incl. il modulo obbligatorio
di preparazione)
> La Commissione di assicurazione qualità EPS decide sull’equivalenza dei certificati,
dell’esperienza professionale e dei corsi di formazione continua, muriel.delsarto@ne.ch.

Termine d’iscrizione online: 16.11.2020
L’iscrizione all’esame viene effettuata elettronicamente dai responsabili della formazione dei
corpi con l’iscrizione al modulo obbligatorio.
Ulteriori informazioni sono disponibili su www.institut-police.ch
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Piano cronologico
Esame professionale superiore 2021
Data

Concerne

Candidato

Osservazione

25.06.2020

Pubblicazione

Pubblicazione online

Pubblicazione online PNFP

16.11.2020
30.11.2020

Termine d’iscrizione
Consegna dei dossiers

Termine d’iscrizione online ed invio dei profili
di competenza

Verifica secondo le condizioni d’ammissione

15.12.2020

Ammissione

Commissione AQ

La Commissione AQ valida le ammissioni,
invio lettera ai candidati

15.12.2020

Conferma

Ricevuta della conferma di ammissione
all’esame

Per scritto ai candidati

31.01.2021

Conferma online

Conferma d’iscrizione online al modulo
obbligatorio con i requisiti di preparazione

Sulla PNFP

31.01.2021

Termini d’iscrizione per chi
repete l’esame

Iscrizione per mail via il responsabile
di formazione

Il Centro di coordinamento prepara
la pianificazione degli esperti

09.02.2021

Modulo obbligatorio

Elaborazione del piano di progetto,
inizio della stesura del lavoro di diploma

1,5 giorni di introduzione

31.05.2021

Convocazione

Comunicazione della data e dell’ora d’esame

Luogo e data dell’esame fissati agli esperti

31.08.2021

Consegna del lavoro di diploma
Fattura

3 esempi su carta, 1 supporto di dati elettronici,
riassunto in formato «Word»

Invio dei lavori di diploma agli esperti per
valutazione; invio della fattura per la tasse
d’esame

30.09.2021

Termine di ritiro

Ultima possibilità di ritirarsi

Verifica del pagamento della tassa d’esame

30.10.–
01.12.2021

Finestra d’esame

20 min. di presentazione del lavoro di diploma
e 20 min. d’interrogazione

Data e ora d’esame secondo convocazione

Dicembre 2021

Seduta di approvazione delle
note

Seduta della Commissione AQ

Seduta finale ed approvazione delle note

Dicembre 2021

Comunicazione dei risultati

Comunicazioni continue e ultimo termine per
la comunicazione dei risultati d’esame

Invio dei resultati con il foglio di note dei
candidati che non hanno superato l’esame

Gennaio 2022

Termine di ricorso

Termine per inoltrare un ricorso alla SEFRI

Secondo direttive della SEFRI

04.03.2022

Cerimonia di consegna
dei diplomi

Consegna del Diploma, del foglio delle note e
del feedback degli esperti sul lavoro di diploma

Nel pomeriggio a Lucerna

Contatto:
Istituto Svizzero di Polizia
Centro di coordinamento Esami professionali federali
Avenue du Vignoble 3
2000 Neuchâtel
Segretariato: Muriel Del Sarto / Tel. 032 723 81 21 / muriel.delsarto@ne.ch

police ·

43

