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ADDETTO AI SERVIZI DI CONTROLLO DELLE ATTIVITA’ DI 
INTRATTENIMENTO E DI SPETTACOLO NEI LUOGHI APERTI AL 

PUBBLICO O IN PUBBLICI ESERCIZI 
Cod. Corso: 5889-1-81-2015 

Attività a riconoscimento Regionale  
Approvato con Decreto 106 del 07/02/2019 

VENETICA promuove il corso di formazione “Addetto ai servizi di controllo delle attività di 
intrattenimento e di spettacolo nei luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi” (ex “buttafuori”). 
Il superamento del corso, che ha ottenuto l’autorizzazione della Regione Veneto con Decreto n.106 del 
07/02/2019, costituisce titolo necessario per l’iscrizione nell’apposito elenco istituito presso le Prefetture 
per lo svolgimento dell’attività di Addetto ai servizi di controllo.  
 

  DESTINATARI  
 I destinatari del corso devono aver compiuto 18 anni d’età e devono essere in   
 possesso almeno di diploma di Scuola Secondaria di I grado. Per i cittadini stranieri 
 è necessario inoltre il possesso di certificazione  di competenza linguistica liv A2 o  
 superiore. Tutti i dettagli per l’accesso al corso di cittadini stranieri e di cittadini  

  italiani in possesso di titolo di studio conseguito all’estero sono contenuti nella  
  domanda di partecipazione. 

  ATTESTATO 
  Al termine del corso è prevista una prova di verifica finale alla quale potranno  

  essere ammessi i destinatari che abbiano frequentato almeno il 90% delle ore   
  formative. Il superamento della prova di verifica finale consente il rilascio di un  
  attestato di frequenza con profitto, valido ai fini dell’iscrizione all’elenco   

  prefettizio di cui all’art. 1 comma 1 del D.M 06/10/2009. 

 DATA DI AVVIO E CALENDARIO DEL CORSO 
 La data di avvio e il calendario del corso verranno comunicati via e-mail ai   
 destinatari, al raggiungimento del numero minimo di partecipanti, fissato in 15. Si  
 prevede di realizzare circa 12 ore a settimana di programma, in orari flessibili, per 
 consentire ai partecipanti di conciliare l’attività d’aula con la propria eventuale  
 attività lavorativa. 
 

 COSTO D’ISCRIZIONE 
 Il costo complessivo del corso è di € 450,00, da versare in un’unica soluzione entro  
 10 giorni dalla data di avvio del corso tramite bonifico bancario.  
 Le istruzioni dettagliate per il pagamento sono contenute nella domanda di   
 partecipazione 
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 DURATA E PROGRAMMA DEL CORSO 
 Il Corso, della durata di 90 ore, sarà articolato in tre aree principali di   
 approfondimento, come previsto dal DM 6 ottobre 2019 - Area Giuridica (30 ore),  
 Area Tecnica (35 ore) e Area Psicologico -Sociale (25 ore) - secondo i contenuti  
 sotto dettagliati 

 

 DOMANDA DI ISCRIZIONE  
 Tutti i dettagli per l’iscrizione al percorso formativo sono contenuti nella domanda  
 di partecipazione, scaricabile nel sito internet di Venetica www.venetica.org. Nel  
 modulo sono riportate anche le caratteristiche del corso e l’elenco degli allegati  

  da produrre per presentare la propria candidatura. Per delucidazioni, quesiti e  
  assistenza nella compilazione della domanda è disponibile l’infoline 339 1214728 e  
  la mail formazione@venetica.org
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AREA MODULO TOT ORE

AREA GIURIDICA Legislazione in materia di ordine e sicurezza pubblica 30 ore

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

AREA TECNICA Disposizioni in materia di prevenzione degli incendi, di salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro

35 ore

Nozioni di primo soccorso sanitario

Nozioni sui rischi legati all'uso e abuso di alcool e sostanze 
stupefacenti

Riconoscimento di eventuali situazioni o elementi di pericolo

Tecniche di deflusso programmato della folla in caso di 
macroemergenza 

AREA 
PSICOLOGICO-
SOCIALE

Principi di comunicazione interpersonale (anche in relazione alla 
presenza di persone diversamente abili)

25 ore

Tecniche di mediazione dei conflitti 

Tecniche di interposizione (contenimento, autodifesa, sicurezza dei 
terzi 

http://www.venetica.org

