Iscrizione al premio Innovazione della FSFP

La professione di agente di polizia diventa sempre più difficile e complessa. Gli avvenimenti succedutisi
con regolarità in Svizzera, hanno dimostrato inequivocabilmente in quali complesse circostanze si trova a
operare ogni tutore della legge al giorno d’oggi. Voi avete deciso di iscrivervi all’esame professionale
superiore (EPS) presso l’ISP, esame che vi terrà parecchio impegnati nel corso dei prossimi mesi.
Nell’affrontare l’EPS i candidati e le candidate devono sapere dimostrare di possedere le competenze nei
settori della condotta, metodica dell’istruzione e conoscenze specifiche di polizia, avendo, inoltre,
approfondito uno di questi aspetti. Parte integrante di questo esame sarà il lavoro di diploma. In
quest’ottica e nell’ambito di un lavoro di ricerca, i candidati e le candidate potranno dimostrare le loro
conoscenze nell’applicare quanto appreso a un problema alla ricerca di soluzioni praticabili.
Con l’EPS si attestano le capacità nell’ambito della condotta, della formazione e delle conoscenze
specifiche che soddisfano appieno le necessità della prima fascia della condotta. Si tratta chiaramente di
una pietra miliare per la carriera interna personale.
Con l’esame professionale superiore i poliziotti e le poliziotte si dichiarano pronti a un impegno maggiore
nell’ottica della qualità, dell’evoluzione e dell’innovazione nell’attività di polizia. La Federazione Svizzera
dei Funzionari di Polizia ha deciso di onorare degnamente questo sforzo. Per questo motivo l’Ufficio
esecutivo della FSFP ha istaurato il Premio Innovazione FSFP nell’ambito del lavoro di diploma per
l’EPS. Unitamente alla CCPCS, alla SCPVS e all’ISP è stato elaborato e adottato il relativo regolamento,
nel quale troverete tutte le indicazioni necessarie.
Con questa lettera vogliamo motivare tutti i candidati e le candidate a volersi iscrivere al concorso. Il
lavoro di diploma (annunciato) più innovativo sarà premiato con la somma in contanti di frs. 1'500.00 !
L’iscrizione può essere fatta tramite il talloncino sottostante da invire a: FSFP, Villenstrasse 2, 6005
Lucerna, o via mail a mail@fsfp.org. Ci rallegriamo della vostra partecipazione.
La Federazione augura a tutti i candidati e tutte le candidate buon lavoro in preparazione dell’EPS e
buona fortuna per il Premio Innovazione FSFP.
L’Ufficio Esecutivo FSFP

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SI, mi iscrivo al Premio Innovazione FSFP.

Nome

Cognome

Indirizzo

CAP, Luogo

Mail

Telefono

Con la mia iscrizione dichiaro di avere letto e accettare il contenuto del regolamento del Premio
Innovazione FSFP.

Data, Luogo

Firma ……………………………………..

