
                                                                                                                                                                                       

ADDETTO AI SERVIZI DI CONTROLLO DELLE ATTIVITA’ DI INTRATTENIMENTO E DI 

SPETTACOLO IN LUOGHI APERTI AL PUBBLICO O IN PUBBLICI ESERCIZI (EX BUTTAFUORI) 

Dati del Partecipante: 

Nome e Cognome _________________________________________________ Data di nascita _______________ 

Luogo di Nascita ____________________________________ Residente a _________________________________ 

Prov. ________ CAP ____________ Via ________________________________________________________ n. _____ 

Codice Fiscale _______________________________________ e-mail ______________________________________ 

Dati dell’Azienda 

Azienda ____________________________________________ Indirizzo ______________________________________  

Cap ________________ Città __________________________________________________________ Prov. ________ 

Tel. __________________ Cell. ____________________ Fax ________________________ P.I. ____________________ 

Sono interessato a frequentare il:

CORSO DURATA PREZZO

ADDETTO AI SERVIZI DI CONTROLLO DELLE ATTIVITA’ DI INTRATTENIMENTO E 
DI SPETTACOLO IN LUOGHI APERTI AL PUBBLICO O IN PUBBLICI ESERCIZI (EX 
BUTTAFUORI)

90 ORE € 450,00 
(IVA esente)

Sede di svolgimento del Corso: Viale G. Bovio, 78 - Teramo

Il sottoscritto dichiara di possedere i seguenti requisiti: (barrare dove interessato) 

Avere un’età uguale o superiore a 18 anni; 
Possedere il diploma di scuola media inferiore; 
Conoscere la lingua italiana almeno a livello elementare (per stranieri). 
Buona conoscenza di una lingua straniera a scelta tra: inglese, francese, spagnolo, altra 
lingua di un Paese extracomunitario 

Modalità di Pagamento: 
€ 200,00 all’atto dell’iscrizione - le residue € 250,00 entro la fine del Corso. 

La firma della presente Scheda di Iscrizione comporterà l’obbligo del pagamento integrale di quanto sopra indicato. In caso di recesso 
anticipato, che dovrà essere comunicato per iscritto, il corsista è tenuto a pagare il costo complessivo del corso proporzionato alle ore di 
docenza svolte fino a tale data. Se alla data del recesso saranno state svolte un numero di ore di docenza superiori al 50% della durata 

complessiva del corso non sarà più possibile recedere e il corsista sarà obbligato a pagare l’intera quota di iscrizione. 

Il costo comprende la docenza ed il materiale didattico. La partecipazione all’esame finale ed il rilascio dell’Attestato di frequenza sono 
subordinati al pagamento integrale della quota di iscrizione. La partecipazione avrà come criterio di preferenza la “tempistica d’arrivo della 

presente scheda”. I Corsi di Formazione sono a numero chiuso e si svolgeranno al raggiungimento del numero programmato. Sono ammesse il 
30% di ore di assenze non giustificate; oltre tale limite il corsista sarà considerato dimissionario ma sarà tenuto ugualmente al pagamento 

integrale del corso. 
Ai sensi del D.Lgs. 196/03 Vi informiamo che i dati raccolti saranno conservati negli archivi cartacei ed informatici degli Enti organizzatori e 

verranno utilizzati per le finalità connesse con l’organizzazione, la realizzazione, la gestione amministrativa del corso in oggetto. 

Data _________________ 
Timbro e Firma Azienda 

_______________________
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COMPILARE E INVIARE VIA FAX ALLO 0861.220462
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Programma Formativo

Aree disciplinari 
(teoriche e pratiche) 

Scaletta sintetica dei contenuti 
Durata 

ore 

Area giuridica: 
normativa in materia 
di ordine e sicurezza 

pubblica; ruolo e 
funzioni

1. Testo Unico delle Leggi di P.S. (R.D. 18 giugno 1931, n. 773), con 
particolare riferimento alle norme su spettacoli, intrattenimenti e 
pubblici servizi. 

2. Definizione di ruolo, attribuzioni e modalità di esplicazione del 
servizio. 

3. Inquadramento normativo: L. n. 94 del 15/07/2009, art. 3, comma 
7-13; Decreto del Ministero dell’Interno del 6/10/2009.

14 ore 

Area giuridica: forze 
di polizia e polizie 

locali

1. Organizzazione e competenze specifiche di ordine pubblico. 
2. Modalità e termini di collaborazione.

8 ore 

Area giuridica: norme 
penali e 

responsabilità 
dell’addetto al 

servizio di controllo 

1. La responsabilità penale. 
2. La facoltà di arresto da parte dei privati. 
3. I reati di vilipendio, violenza, abuso di potere, omissione di 

soccorso. 
4. Cenni di legislazione sulle armi e sugli alcolici.

12 ore 

Area tecnica: 
normative sulla 

sicurezza del lavoro 
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

1. Cenni sul Decreto Legislativo n. 81/2008 “Testo Unico sulla salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro” e s.m.i. in generale. 

2. Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.: “Impianti, strumenti e 
dispositivi di sorveglianza, di protezione e di sicurezza”. Loro 
corretto funzionamento.

12 ore 

Area tecnica: 
prevenzione incendi 
e protezione; nozioni 
di primo soccorso. 

Comportamenti 
idonei ad assicurare 
la tutela della salute 
propria e degli altri

1. Cenni sul Decreto del Ministero dell’Interno del 16/08/1996, n. 149. 
2. Cenni sulla vigilanza antincendio. 
3. Cenni sul Decreto del Ministero dell’Interno del 22/02/1996, n. 261. 
4. Cenni sui rischi legati all’uso e all’abuso di sostanze stupefacenti 

ed all’uso di alcol; malattie trasmissibili sessualmente. 
5. Elementi di primo soccorso sanitario.

20 ore 

Area psicologico-
sociale: tecniche di 

comunicazione 

1. Comunicazione interpersonale, anche in relazione alla presenza di 
persone diversamente abili. 

2. Tecniche di mediazione dei conflitti. 
3. Tecniche di interposizione (contenimento, autodifesa, sicurezza 

dei terzi).

14 ore 

Area psicologico-
sociale: nuove forme 

del divertimento; 
motivazione e 

benessere

1. Caratteristiche del divertimento notturno. 
2. Nuovi stili di vita e di consumo (giovani e adulti). 
3. La concentrazione e l’autocontrollo. 
4. La gestione dello stress. 
5. Il contratto con il pubblico.

10 ore

Esame finale Fuori monte ore corso 5 ore
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