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Profili dei requisiti delle candidate e dei candidati
Poiché la maggior parte dei membri del Pool svizzero di esperti per la promozione civile della pace
(PEP) viene messa a disposizione di organizzazioni internazionali, il profilo dei requisiti si basa
soprattutto sui criteri stabiliti da tali organizzazioni.
1. Requisiti formali
Cittadinanza svizzera
La cittadinanza svizzera è un requisito indispensabile. Il possesso di una seconda cittadinanza è
possibile a condizione che sia garantita l’imparzialità per quanto riguarda dell’impiego.
Fascia d’età dai 30 ai 55 anni
In genere i membri del Pool svizzero di esperti per la promozione civile della pace hanno un’età
compresa tra i 30 e i 55 anni. Di norma le persone in pensione non possono essere tenute in
considerazione per gli impieghi.
Estratto del casellario giudiziale
Casellario giudiziale vergine.
Licenza di condurre
Licenza di condurre di categoria B (autovetture). Categoria C (autocarri) per certi impieghi.
2. Requisiti specifici
Conoscenze specialistiche
Di norma è richiesto un diploma universitario.
Esperienza professionale
Le organizzazioni internazionali richiedono di norma una pertinente esperienza professionale di
almeno tre anni.

Lingue
Nella maggior parte dei casi la lingua di lavoro è l’inglese. Gli/le interpreti assunti sul posto traducono
dalle lingue locali all’inglese e viceversa. È quindi assolutamente indispensabile un’eccellente
padronanza scritta e orale di questa lingua. Per la collaborazione con la Svizzera è inoltre richiesta la
conoscenza di due lingue ufficiali.
Capacità redazionali
Nel Paese d’impiego vengono redatti rapporti e analisi per le organizzazioni coinvolte, per i partner
locali e per l’opinione pubblica. La Sezione Pool di esperti per la promozione civile della pace (PEP)
chiede inoltre a ciascun membro della missione di redigere un rapporto di valutazione al termine
dell’impiego. Per questo un requisito indispensabile è la capacità di redigere testi in modo corretto,
comprensibile e conciso.
Capacità di consulenza
L’attività di consulenza svolge un ruolo centrale in moltissimi impieghi. Pertanto il possesso di
competenze documentate in tale settore costituisce titolo preferenziale.

3. Requisiti personali
Requisiti fisici
Le missioni di pace internazionali si svolgono in zone di crisi e spesso anche in regioni caratterizzate
da condizioni climatiche difficili. Per far fronte alle condizioni di vita e di lavoro nel luogo d’impiego
bisogna quindi godere di un ottimo stato di salute generale e di una robusta costituzione.
Stabilità, resistenza psichica
I requisiti fondamentali per svolgere un impiego sono la stabilità interiore, l’equilibrio emotivo, la
maturità personale e la capacità di gestire la frustrazione, lo stress, le situazioni di pericolo e gli eventi
psicologicamente stressanti.
Flessibilità
È necessaria una grande flessibilità per potersi adeguare rapidamente e senza problemi ai
cambiamenti, spesso repentini, delle condizioni di lavoro e di vita esterne. Caratteristiche importanti a
tal fine sono la versatilità, la creatività, la fantasia, l’apertura mentale e una profonda motivazione
personale.
Capacità di lavorare in gruppo
Sul posto i membri della missione lavorano all’interno di team di varie dimensioni composti da persone
provenienti da Paesi diversi. Per questo devono possedere una notevole capacità di cooperazione
nonché una spiccata empatia e una grande predisposizione ai contatti interpersonali.
Interesse per le culture straniere
La comprensione e il rispetto per le altre culture e religioni sono requisiti imprescindibili. Sono inoltre
richieste conoscenze della storia, della politica e delle tradizioni culturali e religiose del Paese
d’impiego.
Imparzialità
Le esperte e gli esperti svizzeri impiegati nella promozione della pace lavorano per un’organizzazione
internazionale come rappresentanti della Svizzera e sostengono il punto di vista di tale
organizzazione o lavorano a un progetto bilaterale su mandato diretto della Svizzera. L’imparzialità nei
confronti delle diverse parti belligeranti è un requisito imprescindibile.
4. Documenti da allegare ai dossier di candidatura
• Lettera di candidatura nella lingua madre (lingua nazionale)
• Curriculum vitae in inglese sotto forma di tabella
• Copie di certificati e diplomi in una lingua ufficiale o in inglese
• Scheda personale per il Pool di esperti compilata in tutte le sue parti
• Descrizione (circa una pagina A4) delle motivazioni in inglese (perché il/la candidato/a
intende lavorare per l’organizzazione, quale contributo può fornire e quali risultati intende
raggiungere)
Il DFAE e le organizzazioni internazionali mirano a incrementare la percentuale di donne con funzioni
di quadro. Per questo viene prestata particolare attenzione alle candidature femminili per tali funzioni.
Non si accettano candidature spontanee per l’ammissione al Pool di esperti.
5. Bandi di concorso
I bandi per i posti vacanti nel Pool di esperti e per l’inserimento di nuovi membri in pool specifici
(monitoraggio elettorale) vengono pubblicati. Per ricevere regolarmente le offerte d’impiego è possibile
abbonarsi al relativo servizio inviando un’e-mail a pd-ams-expertenpool@eda.admin.ch.
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