
 

 

L’ISTITUTO EUROPEO E MEDITERRANEO PER LA SICUREZZA, 

CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI LEVERANO, ORGANIZZA IL 

CORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIO PER 

 

ADDETTO AI SERVIZI DI CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ DI 

INTRATTENIMENTO E DI SPETTACOLO IN LUOGHI APERTI AL 

PUBBLICO O IN PUBBLICI ESERCIZI, AI SENSI DELL'ART 1 DEL D.M. 6 

OTTOBRE 2009 (EX BUTTAFUORI) 

  

il Corso sarà presentato Venerdì 25 febbraio alle ore 17.00 presso la Sala Consiliare del 

Comune di Leverano, in Via Turati. 

IL CORSO 

Il corso risponde ai requisiti per il rilascio dell'Attestato di frequenza con verifica 

dell'apprendimento necessario per l'iscrizione nell'elenco prefettizio del personale addetto 

ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al 

pubblico o in pubblici esercizi. 

OBIETTIVI 

Obiettivo del corso è fornire una preparazione sia teorica, sia pratica, adeguata e 

conforme alla normativa vigente per l'erogazione dei servizi di controllo nei locali, con il 

compito di mantenere e garantire la sicurezza e la quiete. 

DESTINATARI 

Il corso è rivolto a cittadini italiani e stranieri, regolarmente presenti sul territorio 

italiano, in possesso dei seguenti requisiti: 

-       Età non inferiore ai 18 anni; 

-       Diploma di scuola media inferiore. 

Coloro che già esercitano questa professione, per continuare ad esercitarla, sono obbligati 

a frequentare e superare il corso di formazione per iscriversi all'elenco del personale 

addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento istituito presso la Prefettura, 

 



ai sensi del D.M. 6 ottobre 2009. 

DURATA DEL CORSO 

Il corso avrà una durata di 90 ore. 

ARTICOLAZIONE DIDATTICA 

AREA GIURIDICA (30 ORE) 

Obiettivo formativo: 

predisporre comportamenti di controllo nel rispetto della normativa in materia di ordine e 

sicurezza pubblica e in rapporto con i compiti assegnati a Forze di Polizia e delle Polizie 

Locali. 

Conoscenze: 

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; 

collaborazione con le forze di polizia e delle polizie locali. 

AREA TECNICA (35 ORE) 

Obiettivo formativo: 

operare in sicurezza e nel rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza nei 

luoghi di lavoro, nozioni di primo soccorso, prevenzioni incendi assumendo 

comportamenti idonei ad assicurare la tutela della salute propria e degli altri. 

Conoscenze: 

disposizioni in materia di prevenzione degli incendi, di salute e sicurezza nei luoghi di 

lavoro; 

nozioni di primo soccorso sanitario; 

nozioni sui rischi legati all'uso e abuso di alcol, sostanze stupefacenti, l'Aids e le malattie 



 

 

  

 

sessualmente trasmissibili. 

AREA PSICOLOGICO-SOCIALE (25 ORE) 

Obiettivo formativo: 

utilizzare tecniche di comunicazione e di gestione di situazioni di conflitto in 

considerazione del proprio ruolo professionale e in relazione al contesto in cui opera. 

Conoscenze: 

comunicazione interpersonale (anche in relazione alla presenza di persone diversamente 

abili); 

tecniche di mediazione dei conflitti; 

tecniche di interposizione (contenimento, autodifesa, sicurezza dei terzi). 

DOCENTI 

Il corso sarà tenuto da docenti esperti del settore, che hanno collaborato con l’Istituto nei 

corsi di formazione svolti durante il Security Expo. 

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 

ISTITUTO EUROPEO E MEDITERRANEO PER LA SICUREZZA 

Via F.lli Bandiera, 7 

73045 Leverano (LE) 

Tel. 0832921928 

Cell. 348 3397813 / 334 2360604 

E-mail:  formazione@securityexpo.it  
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