
Perché dovrei iscrivermi ad An Garda Síochána?

La polizia è un lavoro entusiasmante con esigenze uniche. È un ruolo stimolante ed eccitante che 
presenta continuamente nuove e interessanti esperienze.

La polizia moderna implica molto di più della prevenzione della criminalità. Ridurre la paura della 
criminalità e lavorare in collaborazione con le comunità sono le chiavi per fare la di�erenza in maniera 
positiva e migliorare la qualità della vita di tutti i cittadini.

Come membro di An Garda Síochána, opererai in prima linea, supportando vittime e testimoni, fornendo 
rassicurazioni e infondendo �ducia. Sarai anche in grado di dare un contributo proattivo alla tua zona, 
costruendo relazioni e infondendo �ducia all'interno della comunità.

La tua formazione ti fornirà tutti gli strumenti necessari per svolgere le funzioni e i compiti necessari 
previsti per il corpo di polizia facente parte di una società sempre più diversi�cata. La polizia è 
intrinsecamente grati�cante e ricevi anche uno stipendio competitivo con indennità interessanti.

Per raggiungere la fase di tirocinante, tuttavia, devi passare attraverso un rigoroso processo di selezione, 
volto a valutare se possiedi le qualità necessarie per diventare un membro di successo di An Garda 
Síochána.

Dopo il periodo di formazione, la carriera all’interno della An Garda Síochána o�re opportunità di 
lavoro in un'ampia varietà di campi, inclusi mansioni di polizia di tipo regolare o unità più specializzate 
come polizia di comunità, polizia stradale, ordine pubblico, doveri investigativi, indagini sulla criminalità 
organizzata, frode e reati di droga.

TU FAI LA 
DIFFERENZA

Hai mai considerato una carriera con 
An Garda Síochána? 
An Garda Síochána sta cercando candidati con una vasta gamma di 
abilità - abbiamo bisogno proprio di quelle competenze in TUO 
possesso.

Incoraggiamo SIA TE che le persone provenienti da ogni orizzonte e 
realtà diverse, di unirsi a noi così che possiamo rappresentare al 
meglio tutte le comunità in cui prestiamo servizio.

Cerchiamo la diversità che TU rappresenti.

Di�erenza positiva

Costruire relazioni 

Stipendio
competitivo

Formazione e 
Opportunità



TU FAI LA 
DIFFERENZA

Per essere idoneo alla selezione come tirocinante della Garda, il 
candidato deve:  

Avere un buon carattere.

Essere provvisto di un certi�cato sottoscritto da un Medico Competente 
(nominato dal Commissario) che attesti di essere in buona salute, di essere di 
sana costituzione e di essere idoneo �sicamente e mentalmente a svolgere le 
funzioni di membro del servizio di polizia.

Aver superato un Test di Competenza Fisica e altri test che possono 
essere determinati dal Commissario.

Avere un'età compresa tra i 18 e i 34 anni. 
(Avere 18 anni ma non ancora 35 anni alla mezzanotte del 16 marzo 2022).

Essere cittadino di uno Stato membro dell'UE, di uno Stato SEE, del Regno 
Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord o della Confederazione Svizzera o 
un rifugiato, o un familiare di tale persona, in relazione al quale è in vigore una 
dichiarazione di rifugiato e continua ad essere in vigore per tutta la durata del 
processo di selezione e ammissione di Garda Recruit, o di un soggetto 
bene�ciario di protezione sussidiaria, o di un familiare di tale soggetto, nei 
confronti del quale è in vigore e continua ad essere una dichiarazione di 
protezione sussidiaria in vigore per tutta la durata del processo di selezione e 
ammissione di Garda Recruit, o hanno avuto un periodo di residenza 
continuativa nello Stato di un anno e, negli 8 anni immediatamente 
precedenti tale periodo, hanno avuto una residenza legale complessiva nello 
Stato pari a 4 anni.

Aver ottenuto un Irish Leaving Certi�cate con un voto minimo D3 o 
O6 in cinque materie a livello ordinario, o possedere un livello 5 Major 
award (120 crediti) del National Framework of Qualications (NFQ), o 
possedere una quali�ca riconosciuta (a Livello 5 o superiore), ritenute 
comparabili alle suddette quali�che come determinato dalla Quality and 
Qualications Ireland (QQI).

Conoscere la lingua irlandese e/o la lingua inglese.

Deve aver rinunciato a tutti i precedenti impieghi prima 
dell'ingresso al Garda College e non può essere in interruzione di 
carriera da tale impiego al momento dell'ingresso.

CHI PUÒ ENTRARE A 
FAR PARTE DELLA 
AN GARDA SÍOCHÁNA? 
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