
 

Un agente di polizia svolge mansioni diverse e piene di sfide. Il compito della polizia è quello di proteggere 
le vite e le proprietà, individuare e arrestare chi commette reati e aiutare chi ha bisogno di assistenza.

Dopo il training iniziale di reclutamento, comincia la vostra carriera con Victoria Police nel ruolo di agente 
in prova. Passerete due anni a consolidare la vostra formazione professionale e ad acquisire esperienza 
come agente di polizia effettivo prima di essere confermati nel ruolo.

Gli agenti di polizia effettivi sono i primi ad arrivare sulla scena di reati perseguibili o dove è necessario 
garantire la pubblica sicurezza, prestando servizio alla comunità del Victoria 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

La maggior parte degli agenti di Victoria Police lavora come agente di polizia effettivo ma ci sono molti ruoli 
specialistici che richiedono ulteriore formazione e in genere, come prerequisito, da 2 a 4 anni di esperienza 
sul campo come agente di polizia effettivo.

AGENTI DI POLIZIA

STIAMO 
RECLUTANDO



Quali sono le mansioni di un agente di polizia effettivo?

Alcune delle situazioni che potrebbe capitarvi di dover gestire come agente di polizia effettivo sono:

• Prevenire comportamenti devianti
• Affrontare situazioni che potrebbero minacciare 

la pubblica sicurezza della comunità
• Risolvere controversie
• Intervenire in caso di incidenti

• Indagare sui reati
• Far rispettare le norme del codice di 

sicurezza stradale
• Occuparsi di persone sotto effetto di alcol 

o stupefacenti
• Prestare assistenza in situazioni critiche 

ed emergenze

In molte delle situazioni in cui intervenite, è richiesto che poi presentiate la documentazione necessaria, 
tra cui anche mantenere un foglio di riscontro, ovvero un diario continuativo con tutte le mansioni svolte 
ad ogni turno. È anche richiesto che compiliate le pratiche per il tribunale e che, successivamente, 
siate presenti all’udienza per testimoniare.

Avete i requisiti per diventare un agente di polizia?

Per essere idonei a lavorare come agente di polizia per Victoria Police dovete essere in possesso dei 
seguenti requisiti d’ingresso:

Essere cittadino/a australiano/a o residente permanente

Essere di comprovato buon carattere e buona reputazione
Durante il processo di selezione Victoria Police effettua approfonditi controlli dei precedenti personali 
dei candidati. Per ulteriori informazioni sulle linee guida di Victoria Police in merito alla storia pregressa 
visitate il sito: http://www.policecareer.vic.gov.au/police/forms-police

Nota: se siete preoccupati che la vostra storia pregressa possa avere ripercussioni sulla vostra domanda, potete presentare un 
modulo di comunicazione volontaria alla sezione reclutamento di Victoria Police prima di inoltrare la domanda. Potete scaricare il 
modulo sul sito: http://www.policecareer.vic.gov.au/police/forms-police

Soddisfare i requisiti medici minimi
Per poter svolgere questo ruolo dovete soddisfare i requisiti medici minimi per come indicato nelle linee guida 
di Victoria Police in ambito medico. Per ulteriori informazioni sulle linee guida di Victoria Police in ambito 
medico visitate la pagina: http://www.policecareer.vic.gov.au/police/forms-police

Nota: se siete preoccupati che condizioni di salute preesistenti possano avere delle ripercussioni sulla vostra domanda, 
potete presentare un modulo di indagine preliminare delle condizioni di salute presso l’unità di consulto medico di Victoria Police, 
in modo da ottenere una valutazione prima di inoltrare la domanda. Potete scaricare il modulo sul sito:  
http://www.policecareer.vic.gov.au/police/forms-police

Dimostrare solide abilità di comunicazione in inglese
Una delle abilità fondamentali che, come candidato, dovete dimostrare è quella di saper comunicare bene in 
inglese. Questo significa essere in grado di leggere, scrivere, ascoltare e comunicare verbalmente in inglese 
ad un livello che vi consenta di svolgere le mansioni previste dal ruolo in fase operativa.

Nota: Victoria Police è particolarmente interessata a candidati con abilità di comunicazione bilingue che siano in grado di parlare 
con i cittadini nella loro lingua madre.

Fornire attestati dei titoli di studio se minori di 21 anni
Per fare domanda come agenti di polizia i candidati devono essere maggiorenni. Se non hanno ancora 
compiuto i 21 anni di età, prima di fare domanda, dovono aver completato il Victorian Certificate of Education 
(VCE), un livello avanzato del Victorian Certificate of Applied Learning (VCAL) o un titolo equivalente.

Essere in possesso della patente di guida
Dovete essere in possesso di una patente australiana in corso di validità al momento della domanda 
(è accettata sia la guida manuale che automatica).



For further information, please visit www.policecareer.vic.gov.au/police

Quali altre importanti informazioni è necessario tenere in 
considerazione prima di fare domanda come agente di polizia?

• Lavorerete 80 ore alla quindicina in una serie di turni diversi per consentire a Victoria Police di rispondere 
alle esigenze della comunità del Victoria 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

• All’inizio della vostra carriera vi potrebbe essere richiesto di svolgere mansioni in qualsiasi sede nello stato 
del Victoria a discrezione di Victoria Police.

• Verrete a contatto con situazioni inerenti conflitti, con criminali violenti, con persone sotto l’effetto di 
alcol o di droghe.

• Vi sarà richiesto di mettere da parte le vostre convinzioni personali, politiche e religiose per far rispettare la 
legge dello stato.

• Vi sarà richiesto di avere in dotazione un’arma da fuoco.

• La vostra condotta, sia in servizio che fuori servizio, deve essere impeccabile e riflettere i valori di 
Victoria Police.

• Prima di iniziare l’accademia dovrete ottenere un Attestato di primo soccorso valido per il periodo di 
formazione e per il primo anno di servizio.

Qual è la procedura per fare domanda come agente di polizia?

Come candidato vi sarà richiesto di superare le seguenti fasi prima di essere selezionati da Victoria Police 
per l’incarico:

Fase 1 Presentare la domanda online sul sito www.policecareer.vic.gov.au/police

Fase 2 Controllo di ammissibilità

Fase 3 Esame d’ingresso

Fase 4 Controllo dei precedenti personali

Fase 5 Test fisico

Fase 6 Test psicologico

Fase 7 Controllo medico

Fase 8 Verifica generale

Fase 9 Colloquio con la commissione



Avete bisogno di ulteriori informazioni?
Visitate il sito: www.policecareer.vic.gov.au/police

o inviate i vostri quesiti per email all’indirizzo: rsbmarketing@police.vic.gov.au

oppure chiamateci allo (03) 9247 3212

 

Quali sono il salario e i benefici di lavorare come agente 
di polizia?

• Salario base competitivo a partire dal primo giorno di formazione in accademia

• Aumenti salariali annuali e indennità di turno a supplemento del salario base

• Generoso pacchetto di Superannuation

• 9 settimane di ferie all’anno

• Schema di aspettativa delle forze di difesa: congedo di paternità/ maternità; congedo per motivi di studio 
o per anzianità di servizio

• Uniforme in dotazione

• Tutela del posto di lavoro

• Opportunità di sviluppo e apprendimento continuo nel corso della carriera.

Che tipo di formazione si riceve come agente di polizia?

La vostra formazione professionale iniziale, per i primi 2 anni e 12 settimane di impiego, includerà:

SETTIMANA  
1 – 12

La vostra prima settimana in accademia sarà di fatto un corso di avviamento dedicato 
alla familiarizzazione delle nuove reclute con Victoria Police come organizzazione.

La formazione presso l’accademia avrà inizio con fondamenti legali, abilità 
comunicative, esercitazioni, sicurezza operativa (compreso utilizzo delle armi da fuoco) 
e coinvolgimento con la comunità.

Presterete giuramento alla fine della dodicesima settimana, quando inizierete il 
Diploma of Policing POL50115.

SETTIMANA   
13 – 31

Continua la formazione in accademia mentre svolgerete anche mansioni presso 
una stazione di polizia, frequenterete training su come intervenire in situazioni di 
ordine pubblico e lavorerete sull’unità mobile che accorre in caso di incidenti di 
violenza familiare.

Le vostre mansioni verranno ampliate man mano che acquisirete conoscenze, 
abilità ed esperienza.

SETTIMANA  
32 – 52

Intraprenderete il tirocinio post accademia presso una stazione di polizia nelle unità 
di primo intervento e passerete del tempo con l’unità stradale, inclusa la pattuglia 
autostradale e il RPDAS (autobus per la rilevazione della guida in stato di ebbrezza).

SETTIMANA  
53 – 116

Completerete il corso di guida e riceverete una patente di guida argento.

Il vostro incarico verrà confermato e verrete destinati ad una stazione di formazione 
come agente di polizia effettivo con ulteriori mansioni da completare sul campo.

Al termine di questo periodo, se avete completato tutti i requisiti richiesti dal Diploma of Policing, 
verrete confermati nel vostro ruolo di agente di polizia e riceverete l’Attestato di diploma.

Questo training introduttivo è solo l’inizio. Come parte del personale di Victoria Police continuerete a ricevere 
formazione profesionale per lavori specifici nel corso di tutta la vostra carriera.


