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Comunicato stampa 

Bando di concorso per aspiranti Agenti di custodia presso le 

Strutture carcerarie cantonali 

Bellinzona, 21 giugno 2019 

Oggi, venerdì 21 giugno, sul Foglio Ufficiale è stato pubblicato il bando di 
concorso volto all’assunzione di aspiranti Agenti di custodia per le Strutture 
carcerarie cantonali. Una serata informativa rivolta agli interessati si terrà lunedì 1° 
luglio 2019 dalle ore 20.00 presso il Centro d’istruzione della Protezione civile di 
Rivera. 

La professione di Agente di custodia assume all’interno delle nostre istituzioni 
un’importanza sempre crescente. Analogamente all’Agente di polizia, anche per questa 
funzione viene organizzata una specifica formazione, con lo scopo di fornire alle donne e 
agli uomini che intendessero intraprendere questo lavoro i migliori strumenti conoscitivi 
per affrontare l’impegnativo percorso professionale. Al termine della scuola sarà quindi 
rilasciato l’Attestato cantonale, che consentirà di accedere al posto di lavoro all’interno 
delle Strutture carcerarie. Il percorso formativo proseguirà quindi con il percorso volto al 
conseguimento dell’Attestato professionale federale, valido su tutto il territorio elvetico.  

Per meglio informare coloro che volessero intraprendere la formazione, il Dipartimento 
delle istituzioni, per il tramite della Divisione della giustizia assieme ai responsabili delle 
Strutture carcerarie, organizza una serata informativa prevista il 1° luglio 2019, con inizio 
alle ore 20.00 presso il Centro d’istruzione della Protezione civile di Rivera. Saranno 
presenti alla serata il Direttore del Dipartimento delle istituzioni Norman Gobbi, la 
Direttrice della Divisione della giustizia Frida Andreotti, il Direttore delle Strutture 
carcerarie cantonali Stefano Laffranchini-Deltorchio, il Responsabile del personale 
Enrico Ghilardi, il Responsabile della formazione Jean-Claude Corazzini e diversi Agenti 
di custodia. 

La Scuola per agenti di custodia, della durata di 8 mesi, prenderà avvio nel primo 
trimestre del 2020. Il concorso è aperto a donne e uomini nati fra il 1974 e il 1995. Le 
candidature dovranno pervenire entro il 22 luglio ed esclusivamente on-line, attraverso il 
sito www.ti.ch/concorsi. Tutte le informazioni sui requisiti, le competenze e i compiti 
richiesti agli aspiranti, possono pure essere reperite consultando il sito 
www.ti.ch/carcere. 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

Dipartimento delle istituzioni 
Frida Andreotti, Direttrice della Divisione della giustizia, di-dg@ti.ch, tel. 091 / 814 32 15 

Dipartimento delle istituzioni 
Stefano Laffranchini, Direttore delle strutture carcerarie, di-penitenziario.cantonale@ti.ch, tel. 091 / 815 00 11 


