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Corso per “Personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi 

aperti al pubblico o in pubblici esercizi” di cui all’art. 3 del D.M. 6 ottobre 2009 (Decreto Maroni) 

(CORSO EX-BUTTAFUORI) 

90 ore totali 

Iscrizioni              Dal 02 09 2018 

Totale ore  90 ore 

Inizio 28 GENNAIO 2019 

Titolo rilasciato “Attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento” 

Requisiti minimi 

Diploma di scuola media inferiore ovvero assolvimento diritto-dovere all’istruzione e 

formazione professionale ai sensi della normativa vigente  

Compimento del 18° anno 

Costo € 330,00 (iva esente) 

 

Obiettivi 
L’obiettivo del corso è quello di fornire ai partecipanti le capacità e competenze tali 

da poter svolgere le funzioni del personale addetto ai servizi di controllo che, 

secondo il DM  6/10/2009  art.5,  sono le seguenti: 

 Controlli preliminari: osservazione sommaria dei luoghi per verificare la 

presenza di eventuali sostanze illecite o oggetti proibiti che possano mettere a 

rischio l’incolumità o la salute delle persone; adozione di ogni iniziativa utile 

ad evitare che sia creato ostacolo o intralcio all’accessibilità delle vie di fuga.  

 Controlli all’atto dell’accesso del pubblico: presidio degli ingressi e 

regolamentazione dei flussi, verifica dell’eventuale possesso del titolo di 

accesso qualora previsto, controllo sommario visivo delle persone volto ad 

individuare l’introduzione di sostanze pericolose.  

 Controlli all’interno del locale: attività generica di osservazione per la 

verifica del rispetto delle disposizioni o regole di comportamento, concorso 

nelle procedure di primo intervento, che non comporti l’esercizio di 

pubbliche funzioni né l’uso della forza  

Al termine del corso verrà rilasciato un “Attestato di frequenza con verifica 

dell’apprendimento”, valido per l’iscrizione all’elenco prefettizio del personale 

addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo di cui 

all’art.1 del DM 6 ottobre 2009. 

 

Contenuti 

 

 

 

 

1. MODULO 1 - AREA GIURIDICA (durata 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; collaborazione con le forze di polizia e delle polizie locali. 

2. MODULO 2 - AREA TECNICA (durata 35 ore): 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. 

3. MODULO 3 -AREA PSICOLOGICO-SOCIALE (durata 25 ore): 

comunicazione interpersonale (anche in relazione alla presenza di persone 

diversamente abili); tecniche di mediazione dei conflitti; tecniche di interposizione: 

contenimento, autodifesa, sicurezza dei terzi. 
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Metodologie 

 

Le metodologie didattiche utilizzate sono coerenti con gli obiettivi formativi previsti 

e adeguate agli stili di apprendimento degli utenti. In particolare, esse sono finalizzate 

a far sviluppare sia i processi cognitivi dei partecipanti sia le dinamiche operative e 

relazionali degli utenti. 

 

Modalità di Valutazione 

 

Sono ammessi alla prova di verifica finale soltanto coloro che hanno frequentato 

almeno il 90% delle ore di lezioni previste dal corso. La verifica finale è diretta ad 

accertare l’apprendimento delle conoscenze e l’acquisizione delle competenze 

tecnico-professionali previste dal corso.  

Essa è articolata in: 

-  prova in simulazione, per la verifica dell’apprendimento delle competenze tecnico-

professionali; 

-  test, per la verifica dell’apprendimento delle competenze cognitive. 

Il mancato superamento della prova di verifica finale non consente il rilascio 

dell’attestato. La prova di verifica è organizzata e gestita secondo principi di 

trasparenza e tracciabilità delle procedure. 

 

mailto:info@gmformazione.it
http://www.gm-servizi.it/

