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 Ente Accreditato Regione Liguria    

Delibera Giunta Regionale  n. 199/2014 

 

  

 

SCHEDA INFORMATIVA DEL CORSO 

 

 “Addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo  

in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi” 

90 ore 

 
 

INFORMAZIONI GENERALI 

 

Attestato che il corso rilascia 

 

 

Attestato di frequenza  valido su tutto il territorio nazionale 

per  la richiesta di iscrizione all’elenco prefettizio, di cui alla 

legge 15 luglio 2009 n. 94 con verifica degli apprendimenti. 

 

 

 

Destinatari 

 

 

Disoccupati, inoccupati, occupati, in possesso dei requisiti 

per l’iscrizione nell’elenco prefettizio: 

 

 Età non inferiore a 18 anni; 

 Buona salute fisica e mentale, assenza di daltonismo, 

assenza di uso di stupefacenti, capacità di espressione 

visiva, di udito e di olfatto ed assenza di elementi 

psicopatologico, anche pregressi, attestati da  

certificazione medica delle autorità sanitarie 

pubbliche; 

 non essere stati condannati , anche con sentenza non 

definitiva, per delitti non colposi; 

 non essere sottoposti né essere stati sottoposti a misure 

di prevenzione, ovvero destinatari di provvedimenti di 

cui all’art. 6 della legge 13 dicembre 1989 n. 401; 

 non essere aderenti o essere stati aderenti a movimenti, 

associazioni  o gruppi organizzati di cui al decreto-

legge 26 aprile 1993, n, 122, convertito dalla legge 25 

giugno1993, n. 205 

 diploma   di scuola media inferiore 

 

 

 

I requisiti suddetti vanno posseduti e autocertificati al 

momento dell’iscrizione. 
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Figura professionale  

 

L’addetto ai servizi di controllo delle attività di 

intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in 

pubblici esercizi è la figura che effettua controlli 

preliminari,ricercando la presenza di eventuali sostanze 

illecite o oggetti proibiti. 

Controlla il pubblico durante l’ingresso, verificando il 

possesso di un eventuale titolo di accesso ed effettuando una 

prima scansione visiva. Infine, all’interno del locale, verifica 

che vengano seguite le prescrizioni e le regole di 

comportamento e interviene per  interrompere condotte o 

situazioni potenzialmente pericolose. 

(vedi art. 5 Decreto 6 ottobre 2009 Min. Interno) 

 

 

Mercato del lavoro 

 

Il corso  ha come obiettivo quello di formare una figura ad alta 

specializzazione che deve operare con grande professionalità e 

responsabilità  negli ambiti presso i quali è richiesta: 

 nei luoghi  aperti al pubblico ove si effettuano attività 

di intrattenimento e di pubblico spettacolo; 

 nei pubblici esercizi; 

 negli spazi parzialmente o temporaneamente utilizzati 

a fini privati, ma comunque inseriti in luoghi aperti al 

pubblico 

 

 

Modalità di iscrizione 

 

Le iscrizioni potranno essere effettuate presso la sede di 

ASFOTER  Confcommercio  

– Corso Ricci, 14 – Torre Vespucci  3° piano – 17100 

Savona 

nel seguente orario: 

da lunedì a  venerdì dalle 9 alle 12,30  

e martedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.30 

 

 

Ad ogni corso sarà ammesso un numero massimo di 20 allievi, 

secondo la  graduatoria redatta in base al criterio 

cronologico di presentazione delle domande. 

Le domane di iscrizione devono essere compilate e corredate 

della documentazione richiesta. 

 

Per informazioni contattare  ASFOTER ai seguenti numeri: 

0198331340  -  0198331341 
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MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO FORMATIVO 

 

Durata del corso 
 

90 ore  

 

Articolazione e frequenza 

 

Le lezioni si svolgeranno in orario serale 3 incontri alla 

settimana. 

Il corso avrà inizio al raggiungimento di un numero minimo di 

15 partecipanti. 

Il numero massimo di ore di assenza consentite è il 10% 

delle ore totali del corso. 

 

 

Contenuti 
 

Area giuridica :  30 ore 

– Legislazione in materia di ordine e sicurezza pubblica 

– Disposizioni di legge e regolamentari che disciplinano 

le attività di intrattenimento di pubblico spettacolo e di 

pubblico esercizio 

– Funzioni e attribuzioni dell’addetto al controllo 

– Norme penali e conseguente responsabilità 

dell’addetto al controllo 

– Forme e modalità e termini di collaborazione con le 

forze di polizia e delle polizie locali. 

 

Area Tecnica:  35 ore 

– Disposizioni in materia di prevenzione degli incendi, 

di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

– Nozioni di sprimo soccorso sanitario 

– Nozioni sui rischi legati all’uso e abuso di alcool, 

sostanze stupefacenti 

– AIDS e malattie sessualmente trasmissibili 

 

Area psicologico sociale : 25 ore 

– Comunicazione interpersonale (anche in presenza di 

persone diversamente abili) 

– Tecniche di mediazione dei conflitti 

– Tecniche di interposizione: contenimento, autodifesa, 

sicurezza dei terzi. 

 

 

Crediti formativi 

 

E’ previsto il riconoscimento di crediti formativi in presenza 

di attestati di frequenza rilasciati ai sensi della normativa 

vigente. 

Antincendio  D.Lgs. 81/08  e Primo soccorso  D.M.  388/03 

I crediti formativi debitamente documentati comportano 

l’esonero per i partecipanti dalla frequenza dei relativi moduli. 

 

 

 

 

 

 



4 

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE FINALI D’ESAME 

 

Sede delle prove finali 

 

Le prove finali  si svolgono presso la sede del corso in 

presenza di una commissione interna. 

ASFOTER – CONFCOMMERCIO 

C.so Ricci,14  - Torre Vespucci 

17100 Savona 

 

 

Requisiti di ammissione alla 

verifica finale 

 

Aver frequentato almeno il 90% delle ore del corso 

 

Essere in regola con il pagamento. 

 

 

Modalità di svolgimento  La prova di verifica finale è costituita da: 

 

 prova scritta: test  (domande chiuse scelta multipla) 

composto da 60 quesiti inerenti  le competenze cognitive. 

 prova in simulazione : individuale,  sarà proposta una 

simulazione di situazione  lavorativa volta a verificare la 

consapevolezza del ruolo, le capacità relazionali e le 

competenze tecnico professionali 

Costi 
500,00 €   

 


