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Candidarsi presso il SIC 

I posti vacanti presso il SIC sono messi a concorso trami-
te il portale d’impiego della Confederazione  
(www.stelle.admin.ch).

Il SIC è un organo della Confederazione; si applicano 
pertanto le corrispondenti basi legali dell’Amministrazio-
ne federale (cfr. www.admin.ch).

A causa dell’attività particolare del SIC vanno consi-
derati alcuni punti supplementari:

Discrezione 
A seconda del settore d’attività, i collaborato-
ri del SIC non sono autorizzati a menzionare 
pubblicamente il proprio datore di lavoro. 
La discrezione è pertanto opportuna fin dalla 
candidatura. Parlate della candidatura con le 
persone a voi più vicine (partner), ma non 
con i conoscenti.

Integrità 
Tutti i collaboratori del SIC sono detentori di 
segreti e in quanto tali sottostanno a esigenze 
particolari. Il processo di assunzione com-
prende approfonditi controlli di sicurezza da 
parte di organi interni e esterni. Candidatevi 
unicamente se disponete di una reputazione 
ineccepibile. Per lavorare per il SIC è inoltre 
necessaria la cittadinanza svizzera.

Durata della procedura 
Il SIC verifica l’idoneità dei candidati a 
un’attività di intelligence mediante una com-
plessa procedura a più livelli. La procedura 
dura circa tre mesi sino alla firma del contrat-
to di lavoro.

Bewerben beim NDB 

Dossier di candidatura 
Per ragioni di sicurezza consigliamo di farci 
pervenire il dossier di candidatura sotto 
forma cartacea e non per via elettronica. Il 
SIC tratta soltanto dossier completi. Vogliate 
inviare una lettera di motivazione, un curri-
culum vitae e la corrispondente documenta-
zione (diplomi, certificati ecc.). Non inviate 
documenti originali.

Il SIC attribuisce particolare importanza alla conciliabilità tra vita 
professionale e familiare. 

Nel 2016 è stato certificato come datore di lavoro particolarmen-
te attento alle esigenze familiari.

Portale d’impiego della Confederazione

www.posto.admin.ch

Indirizzo di contatto

Indirizzo postale:  Servizio delle attività informative  
  della Confederazione 
  Papiermühlestrasse 20 
  3003 Berna
E-mail:  personal@ndb.admin.ch

Internet:  www.ndb.admin.ch

Telefono:  058 463 40 63
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Il SIC  
come datore di lavoro – 
un servizio particolare
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Il SIC– un datore di lavoro particolare 

�� Il Servizio delle attività informative della Confedera-
zione (SIC) è al servizio della sicurezza e della libertà 
della Svizzera. Il SIC aiuta a salvaguardare la libertà 
d’azione del Governo federale a livello di politica 
di sicurezza. I collaboratori del SIC lottano contro il 
terrorismo, lo spionaggio, la proliferazione delle armi 
di distruzione di massa e l’estremismo violento. Il SIC 
protegge le infrastrutture critiche della Svizzera. 

�� A tal fine acquisisce e analizza segnatamente informa-
zioni non note pubblicamente. Per la protezione delle 
fonti e dei collaboratori lavora spesso nella segretezza.

�� I nostri collaboratori dispongono di competenze e di 
un quadro giuridici particolari. Per tale ragione il SIC 
è sottoposto allo stretto controllo di diversi organi di 
vigilanza.

�� Disporre di una rete di interconnessioni è una chiave 
importante del successo. Il SIC collabora con autorità 
federali, con i Cantoni e con un centinaio di servizi 
partner all’estero. Per molti collaboratori i viaggi di 
servizio in tutto il mondo fanno parte della quotidia-
nità.

�� Il SIC ha come valori fondamentali la fedeltà, la 
coesione e la professionalità. Il nucleo del servizio 
è costituito da collaboratori altamente qualificati di 
decine di professioni diverse. Nel SIC si parlano più di 
50 lingue. Il SIC promuove il più possibile la diver-
sità anche in vista di prestazioni collettive ottimali a 
livello di intelligence.

�� È un datore di lavoro moderno. Combina i vantaggi 
di un impiego presso l’Amministrazione federale (si-
curezza del posto di lavoro, modelli di orari lavorativi 
moderni, prestazioni salariali accessorie) con un con-
testo internazionale ed eccezionalmente avvincente.

Chi cerchiamo /  
Chi non cerchiamo

Avete spirito di squadra? 
Il SIC è un’organizzazione dalle molteplici 
sfaccettature, che si distingue per le eccellenti 
reti di contatto in Svizzera e all’estero. Candi-
datevi se sapete comunicare in modo chiaro e 
obbligante.

Siete orientati alle prestazioni? 
Il SIC cerca per tutti i suoi posti di lavoro 
collaboratori con qualificazioni superiori alla 
media e ambiziosi. Candidatevi se vi distin-
guete per prestazioni e competenze eccellenti.

Afferrate le cose al volo? 
A causa dell’evoluzione spesso rapida della 
situazione, cerchiamo in tutti i settori colla-
boratori in grado di cogliere i cambiamenti 
rapidamente, in maniera professionale e con 
spirito d’iniziativa. Candidatevi se sapete 
pensare e agire con rapidità.

Vi piacerebbe essere James Bond? 
Avete sempre desiderato lavorare in un servi-
zio segreto? Bevete il vostro Martini «agitato, 
non mescolato»? Tenete la vostra Walther PPK 
sempre carica sotto il cuscino? Purtroppo non 
è quanto possiamo offrirvi.

Volete essere al centro dell’attenzione? 
Ciò che fate al lavoro deve essere noto al mon-
do intero? Siete semplicemente indispensabili? 
Purtroppo, anche in questo caso non è quanto 
possiamo offrirvi.

Temete le responsabilità?  
Preferite osservare anziché agire? Prima di 
decidervi dovete essere assolutamente sicuri? 
La flessibilità non fa al caso vostro? In tal caso 
non facciamo per voi.

Un servizio, molte professioni e  
specializzazioni

Un servizio, molti compiti 

Jerôme (51): Quale specialista delle 
relazioni internazionali sono competente 
per la collaborazione con i servizi partner 
all’estero. Apprezzo la portata internaziona-
le della mia attività.

Omar (28): Quale specialista di sistemi 
sono competente per l’esercizio e l’ulteriore 
sviluppo dei sistemi informatici e delle so-
luzioni di comunicazione ad alta sicurezza. 
Apprezzo il margine di manovra e creatività 
richiesto dal mio lavoro.

Sarah (33): Quale analista di informa-
zioni pubblicamente accessibili assicuro 
con diversi mezzi che i colleghi possano 
consultare in maniera rapida ed efficiente 
l’enorme massa rappresentata da questo 
genere informazioni ed eseguo approfondite 
ricerche. Apprezzo la stretta collaborazione 
con i colleghi di tutto il servizio.

Francesca (41): Quale gestore delle fonti 
sono competente per il reclutamento e la 
gestione delle fonti umane in Svizzera e 
all’estero. Apprezzo di poter fare un lavoro 
fuori del comune. 

Thomas (37): Quale analista sono com-
petente per l’analisi delle informazioni in 
entrata e l’allestimento dei nostri prodotti. 
Apprezzo il contatto diretto con i clienti di 
tutti i dipartimenti.

Cecile (26): Sono competente per il mo-
nitoraggio della situazione e assicuro gli 
aggiornamenti sulla situazione mondiale e 
l’allarme agli organi competenti  
24 ore su 24. Apprezzo il contatto diretto 
con l’attualità.

�� Arabista
�� Archeologo/a
�� Biologo/a
�� Impiegato/a  
commerciale
�� Chimico/a
�� Elettricista
�� Etnologo/a
�� Grafico/a
�� Storico/a
�� Informatico/a
�� Ingegnere
�� Giurista
�� Geomatico/a
�� Criminalista

�� Mediamatico/a
�� Economista
�� Specialista del  
personale
�� Fisico/a
�� Politologo/a
�� Poliziotto/a
�� Sociologo/a
�� Sinologo/a
�� Slavista
�� Linguista
�� Traduttore/trice
�� Specialista in scienze 
dell’amministrazione
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�� Specialista del  
personale
�� Fisico/a
�� Politologo/a
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�� Traduttore/trice
�� Specialista in scienze 
dell’amministrazione
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Profes-
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Conciliabilità

Candidarsi presso il SIC 

I posti vacanti presso il SIC sono messi a concorso trami-
te il portale d’impiego della Confederazione  
(www.stelle.admin.ch).

Il SIC è un organo della Confederazione; si applicano 
pertanto le corrispondenti basi legali dell’Amministrazio-
ne federale (cfr. www.admin.ch).

A causa dell’attività particolare del SIC vanno consi-
derati alcuni punti supplementari:

Discrezione 
A seconda del settore d’attività, i collaborato-
ri del SIC non sono autorizzati a menzionare 
pubblicamente il proprio datore di lavoro. 
La discrezione è pertanto opportuna fin dalla 
candidatura. Parlate della candidatura con le 
persone a voi più vicine (partner), ma non 
con i conoscenti.

Integrità 
Tutti i collaboratori del SIC sono detentori di 
segreti e in quanto tali sottostanno a esigenze 
particolari. Il processo di assunzione com-
prende approfonditi controlli di sicurezza da 
parte di organi interni e esterni. Candidatevi 
unicamente se disponete di una reputazione 
ineccepibile. Per lavorare per il SIC è inoltre 
necessaria la cittadinanza svizzera.

Durata della procedura 
Il SIC verifica l’idoneità dei candidati a 
un’attività di intelligence mediante una com-
plessa procedura a più livelli. La procedura 
dura circa tre mesi sino alla firma del contrat-
to di lavoro.

Bewerben beim NDB 

Dossier di candidatura 
Per ragioni di sicurezza consigliamo di farci 
pervenire il dossier di candidatura sotto 
forma cartacea e non per via elettronica. Il 
SIC tratta soltanto dossier completi. Vogliate 
inviare una lettera di motivazione, un curri-
culum vitae e la corrispondente documenta-
zione (diplomi, certificati ecc.). Non inviate 
documenti originali.

Il SIC attribuisce particolare importanza alla conciliabilità tra vita 
professionale e familiare. 

Nel 2016 è stato certificato come datore di lavoro particolarmen-
te attento alle esigenze familiari.

Portale d’impiego della Confederazione

www.posto.admin.ch

Indirizzo di contatto

Indirizzo postale:  Servizio delle attività informative  
  della Confederazione 
  Papiermühlestrasse 20 
  3003 Berna
E-mail:  personal@ndb.admin.ch

Internet:  www.ndb.admin.ch

Telefono:  058 463 40 63

4.
20

17
/1

/i 

Il SIC  
come datore di lavoro – 
un servizio particolare

Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera 
Confederaziun svizra  

Servizio delle attività informative della Confederazione SIC

Sfondo sulla pagina di copertina: 
immagini tratte dal filmato del SIC «Nel mirino» 
(visionabile sul sito www.ndb.admin.ch)
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