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Ottime prospettive – in tutta sicurezza
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«Securitas è un datore di lavoro interessante.»

Securitas SA offre un modello lavorativo adeguato ad 
ogni situazione di vita: una seconda fonte di reddito per 
i collaboratori con stipendio su base oraria o un impiego 
sicuro con interessanti possibilità di carriera per i colla-
boratori con stipendio su base mensile. 
Le mansioni si svolgono spesso durante la notte o 
 durante il fine settimana, consentendo ai  collaboratori 
 Securitas di avere maggior tempo per se stessi: più 
 tempo per la famiglia, meno ore perse nel traffico o, 
semplicemente, maggior tempo libero nelle ore diurne. 

Una collaborazione su base oraria è facilmente abbina-
bile ad occupazioni private, quali ad esempio: occupar-
si dei propri figli, studiare o esercitare un’attività lavorati-
va autonoma. 
Disponete di capacità lavorative non occupate o deside-
rate rimettere piede nel mondo del lavoro dopo una pau-
sa lavorativa? Assieme troveremo la soluzione in grado 
di soddisfare le vostre e le nostre esigenze. 

Securitas offre:

le migliori condizioni contrattuali nel settore

ottime prestazioni sociali

modelli occupazionali flessibili

formazione di base e continua

Quale principale azienda svizzera di servizi di sicurez-
za siamo in grado di offrirvi le migliori condizioni di as-
sunzione del settore: una remunerazione interessante, 
corsi di formazione moderni, una propria cassa pen-
sione, un’assicurazione sanitaria collettiva, oltre a diverse 
condizioni particolari ed al diritto di voto consultivo nel-
la commissione aziendale. Inoltre, per lo svolgimento dei 
diversi e complicati incarichi vi metteremo a disposizione 
un’uniforme funzionale e un equipaggiamento moderno 
e di grande qualità.

In qualità di collaboratrici e collaboratori di Secu-
ritas SA svolgerete incarichi professionali nel cam-
po della sicurezza per conto di privati, aziende ed 
enti pubblici. Le premesse per tali attività sono 
un’elevata indipendenza ed efficienza, una spic-
cata  consapevolezza delle proprie  responsabilità 
e una buona predisposizione ai rapporti umani. 
Una formazione mirata vi preparerà a garantire la 
 sicurezza dei nostri clienti ed a rispondere alle loro 
elevate esigenze.

«Securitas si adatta alle vostre esigenze.»

I nostri principi

Il nostro obiettivo? Clienti soddisfatti 

L›elemento che ci distingue? Collaboratori competenti 

La nostra struttura aziendale? Precessi e procedure chiare 

La chiave del nostro successo? Conduzione orientata agli obiettivi 

La nostra ambizione? Rimanere un’azienda sicura, oggi e domani



«Il vostro orizzonte professionale con Securitas.»

Al termine della formazione di base obbligatoria, offria-
mo numerose possibilità di specializzazione nei settori 
 «manifestazioni e traffico» e/o «sorveglianza e sicurezza». 
Al termine di due o quattro anni di servizio esiste la pos-
sibilità di conseguire l’attestato professionale federale di 
agente di sorveglianza e sicurezza, che è riconosciuto a 
livello svizzero dall’Ufficio federale della formazione pro-
fessionale e della tecnologia (UFFT). 

I collaboratori con funzioni di quadro sono tenuti ad 
 assolvere la formazione interna, suddivisa in gestione 
all’impiego, dei collaboratori e d’impresa. 

Tutti i corsi di formazione sono tenuti da istruttori es-
perti. Proponiamo inoltre una moderna piattaforma di 
 apprendimento basata su internet, che vi consentirà  
di  proseguire e perfezionare la vostra formazione in 
 maniera autonoma, nei tempi e luoghi a voi più con-
geniali. 

Requisiti richiesti

Situazione personale e finanziaria irreprensibile e ordinata

Apprendistato concluso o formazione professionale analoga

Buone condizioni psicofisiche

Disponibilità a svolgere le mansioni in uniforme

Disponibilità a lavorare durante la notte e il fine settimana

Grazie a percorsi formativi mirati e corsi di specializza-
zione potrete, in ogni situazione, attingere ad un’ampia 
esperienza e al know-how aggiornato di Securitas. Pe-
riodici corsi di formazione continua vi permetteranno di 
svolgere, in ogni momento, nuovi incarichi. Le unità di 
formazione di base e continua si basano sui più recen-
ti metodi didattici e sulle più moderne tecniche di forma-
zione, quali ad esempio l’e-learning. 

Vi offriamo la possibilità di seguire diversi cor-
si di formazione e una specializzazione mirata che 
vi qualificherà per lo svolgimento dei più vari ed 
emozionanti servizi di sicurezza. Procediamo ad  
un accurata selezione per assumere solo i migliori. 
I nostri collaboratori hanno una situazione perso-
nale e finanziaria irreprensibile e ordinata. 

Securitas offre:

formazione di base retribuita prima del primo impiego 

consulenza specializzata nella fase introduttiva 

diverse possibilità di specializzazione 

la possibilità di ottenere l’attestato professionale federale 

una formazione continua permanente 



«Formazioni professionali nel settore manifestazioni e traffico.»

Specialista servizio traffico 
Quale specialista addetto al traffico regolerete il traffi-
co su strade e piazze pubbliche e private, soprattutto in 
presenza di lavori stradali o in presenza di circolazione 
stradale modificata.

Specialista servizio posteggi
In qualità di specialista addetto al servizio posteggi 
 curerete l’ordine durante delle manifestazioni, per mezzo 
delle indicazioni che impartirete ai conducenti dei veicoli 
e potrete inoltre riscuotere i pedaggi necessari. 

Specialista in sicurezza dei cantieri ferroviari
Lo specialista in sicurezza dei cantieri ferroviari cura la 
sicurezza degli operai su questi cantieri avvisandoli pron-
tamente di eventuali treni in arrivo o di altri pericoli.

Specialista servizio osservazione
In qualità di specialista servizio osservazione curerete la 
sicurezza dei partecipanti ad eventi culturali, sportivi e fi-
nanziari. Potrete essere impiegati anche come sorve-
glianti di musei, esercizi commerciali, impianti industria-
li o piscine. 

Specialista servizio accoglienza
Lo specialista addetto all’accoglienza é responsabile  
della gestione dell’accoglienza e dei controlli entrata ad 
essa collegati, oltre che dell’assistenza ai visitatori.

Specialista servizio manifestazione
Quale specialista addetto al servizio  manifestazione 
 sarete responsabile dell’assistenza e della sicurezza  
dei partecipanti ad eventi culturali, sportivi o economici. 
Tra i vostri compiti vi sono il controllo entrate, l’indicazio-
ne dei posti, la gestione del guardaroba e dell’ufficio  
oggetti smarriti.

Specialista in servizio hospitality
Lo specialista servizio hospitality cura l’accoglienza  degli 
ospiti partecipanti ai più diversi tipi di eventi.  
Le condizioni base sono il vostro aspetto curato, i vostri 
modi perfetti e la vostra comprovata conoscenza delle 
lingue straniere.



«Formazioni professionali nel settore della sorveglianza e della sicurezza.»

Specialista servizio d’ordine 
Quale specialista addetto al servizio d’ordine  garantirete 
la sicurezza in situazioni ad alto rischio (ad esempio 
in occasione di eventi sportivi o di massa). Svolgere-
te  controlli e perquisizioni preventive di persone ed  effetti 
personali e, se necessario, provvederete al fermo di 
 persone. 

Specialista protezione oggetti
In qualità di specialista addetto alla protezione d’og-
getti proteggerete gli oggetti a rischio e assicure rete 
il  trasporto di beni preziosi prevenendo i rischi con i 
 controlli e la perquisizione preventiva di persone, effetti 
personali, veicoli ed edifici. 

Specialista protezione di persone
Lo specialista protezione di persone garantisce la sicu-
rezza delle persone in ambiti privati e professionali, ad 
esempio durante viaggi di lavoro, eventi o attività priva-
te. La vostra presenza sarà sempre discreta, corretta ed 
adeguata ad ogni situazione. 

Specialista servizio d’intervento 
In qualità di specialista di intervento stabilirete sul posto 
le cause di eventuali segnalazioni di pericolo o di distur-
bo e, se necessario, fornirete servizi di polizia e di salva-
taggio. Applicherete inoltre le misure necessarie volte ad 
evitare ulteriori danni. 

to assicurare il buon funzionamento di loge di sicurezza e 
degli impianti tecnologici. 

Operatore sicurezza
L’operatore sicurezza é responsabile del trattamento, della 
valutazione e dell’inoltro appropriato delle segnalazioni di 
allarme. Tra gli incarichi vi è la gestione di impianti di sicu-
rezza e telefonici, di sistemi di allarme e di sistemi IT. 

Specialista conducente cani di servizio
In qualità di specialista conducente cani di servizio sarete 
responsabile del controllo e della sorveglianza di determi-
nati obiettivi con la vostra unità cinofila. Tra i vostri incari-
chi vi è il controllo e il fermo di persone. 

Specialista sorveglianza oggetti
Quale specialista in sorveglianza oggetto sorveglierete in 
maniera permanente singoli edifici o oggetti e garantire-
te la massima sicurezza tramite controlli di accesso e/o di 
persone. 

Specialista sorveglianza di rione
In qualità di specialista addetto alla sorveglianza di  rione 
sarete responsabile della sorveglianza mobile di diversi 
edifici ed aree. Compierete ronde di controllo e curerete il 
buon funzionamento degli impianti di sicurezza. 

Specialista protezione areale
Quale specialista protezione areale sorveglierete azien-
de commerciali e complessi industriali. Sarà vostro compi-



«Securijob: la vostra candidatura.»

Direzioni regionali Svizzera tedesca
4002 Basilea, Auf dem Wolf 43
3011 Berna, Seilerstrasse 7
6002 Lucerna, Hirschmattstrasse 25
4601 Olten, Gheidweg 56
9001 San Gallo, Oberer Graben 14
3600 Thun, Stockhornstrasse 13
8036 Zurigo, Kalkbreitestrasse 51

Direzioni regionali Svizzera romanda
1205 Ginevra, avenue du Mail 22
1010 Losanna, chemin de Bérée 52
candidature-lausanne@securitas.ch
2004 Neuchâtel, place Pury 9

Direzione regionale Svizzera italiana
6900 Lugano, via Canonica 6

Securitas (Liechtenstein) AG
FL-9490 Vaduz, Landstrasse 36

Sul sito www.securijob.ch troverete le attuali offerte  
di lavoro e potrete presentare la vostra candidatura pres-
so la relativa direzione regionale con l’ausilio del prepo-
sto formulario. 

In alternativa potete rivolgervi al numero verde Securi-
job 0800 852 500, che indirizza la vostra chiamata alla 
direzione regionale interessata. 

Vi ringraziamo per il vostro interesse e aspettiamo la 
 vostra candidatura! 

«Securitas: le nostre sedi.»

Securitas in Internet 

www.securitas.ch 

www.securitas.li


