
 

CORSO DICORSO DICORSO DICORSO DI    PREPARAZIONE PREPARAZIONE PREPARAZIONE PREPARAZIONE     
AAAAGLI ESAMIGLI ESAMIGLI ESAMIGLI ESAMI    D’AMMISSIONED’AMMISSIONED’AMMISSIONED’AMMISSIONE    

    

    SSSScuola agenti di custodia cuola agenti di custodia cuola agenti di custodia cuola agenti di custodia (SAC(SAC(SAC(SAC))))    e e e e     
AAAAgenti di custodia armati in formazione genti di custodia armati in formazione genti di custodia armati in formazione genti di custodia armati in formazione     
incaricati/e incaricati/e incaricati/e incaricati/e presso la presso la presso la presso la Polizia Polizia Polizia Polizia cantonale, cantonale, cantonale, cantonale,     
Sezione supporto e Sezione supporto e Sezione supporto e Sezione supporto e coordinamento coordinamento coordinamento coordinamento     

Servizio gestione detenutiServizio gestione detenutiServizio gestione detenutiServizio gestione detenuti    
 

Inizio corso 

giovedì 4 luglio 2019 

dalle 19.00 alle 20.00 cultura generale 

dalle 20.15 alle 21.15 matematica/logica 

c/o Ristorante Bricola di Rivera 

 
Il corso VPOD comprende lezioni di matematica/logica, cultura generale/civica e 
italiano valutazione delle attitudini logiche e psicologiche e preparazione al test di 
condizione fisica (retro programma dettagliato); il corso è gratuito, a parte il 
costo del materiale (franchi 40.-). L’iscrizione al sindacato VPOD è obbligatoria: 
l’iscrizione diventa effettiva solo se il candidato è assunto dalla scuola di agenti di 
custodia (SAC) indicativamente primo trimestre 2020”. 
 

Munitevi di carta e penna. 
 
Il Sindacato VPOD difende il personale dei servizi pubblici e parapubblici ed è 
lieto di accogliervi al proprio corso. 
 

per favore annunciate la vostra presenza a:  
Sindacato VPOD Bellinzona, Piazza Collegiata/Salita San Michele 1 

Telefono 091 826.12.78; e-mail: paola@vpod-ticino.ch                                      

 



Date corso  
 

giovedì 4 luglio 2019 Ristorante Bricola, Rivera 

ore 18.30  Iscrizioni 

dalle ore 19.00 alle ore 20.00 cultura generale  

dalle ore 20.15 alle ore 21.15 matematica/logica 1  

 

mercoledì 10 luglio 2019 Ristorante Bricola, Rivera 

dalle ore 19.00 alle ore 20.00 cultura generale  

dalle ore 20.15 alle ore 21.15 matematica/logica 2  

 

sabato 13 luglio 2019 Scuole Medie 1 Bellinzona 

  Preparazione test fisico 

 

mercoledì 17 luglio 2019 Ristorante Bricola, Rivera 

dalle ore 19.00 alle ore 20.00 cultura generale  

dalle ore 20.15 alle ore 21.15 matematica/logica 3 

 

mercoledì 21 agosto 2019 Ristorante Bricola, Rivera 

dalle ore 19.00 alle ore 20.00 cultura generale  

dalle ore 20.15 alle ore 21.15 matematica/logica 4  

 

mercoledì 28 agosto 2019 Ristorante Bricola, Rivera 

dalle ore 19.00 alle ore 20.00 cultura generale  

dalle ore 20.15 alle ore 21.15 matematica/logica 5  

 

mercoledì 4 settembre 2019 Ristorante Bricola, Rivera 

dalle ore 19.00 alle ore 20.00 cultura generale  

dalle ore 20.15 alle ore 21.15 matematica/logica 6  
 

 

 

 


