
ECIPAR Reggio Emilia Scrl • Via Vincenzo Monti, 19/1 • 42122 Reggio Emilia 
Tel 0522 265.111  Fax 0522 265.125 • info@ecipar.it • 

www.eciparformazione.it CAPITALE SOCIALE € 56.815 I.V. • C.F. REGISTRO IMPRESE DI  

REGGIO EMILIA CCIAA N. 01656180351 • REA N. 0202855 • P. IVA 01656180351 

 

 

 

 
CORSO RIF PA 2019-16898/RER/1 “FORMAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO AI 

SERVIZI DI CONTROLLO DELLE ATTIVITA’ DI INTRATTENIMENTO E SPETTACOLO IN 
LUOGHI APERTI AL PUBBLICO O IN PUBBLICI ESERCIZI” 

(Corso Autorizzato dalla Regione Emilia Romagna con riferimento alla Determinazione Dirigenziale n° 3602 del 
28/02/2022) 

 

 
 

DESCRIZIONE 
L’addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici 
esercizi (ex “buttafuori”) è una figura professionale disciplinata dal DM 6/10/2009 che prevede la partecipazione ad 
uno specifico corso di formazione per poter svolgere le funzioni di controllo. 
Il corso è rivolto a coloro che intendono iscriversi 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. 
 
AVVIO E DURATA: 
La durata del percorso formativo è pari a 90 ore. 
È obbligatoria la frequenza di almeno il 90% del monte ore previsto. 
Avvio corso: Lunedì 16 Maggio 2022 
Il Corso sarà attivato al raggiungimento di 20 iscritti e sarà realizzato in parte a distanza sincrona (modalità 
videoconferenza) e in parte in presenza presso Ecipar Reggio Emilia  

REQUISITI DI ACCESSO 
Ai fini dell’ammissione al corso di formazione sono necessari i seguenti requisiti: 
A) Età non inferiore ai 18 anni 
B) Assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e formazione ai sensi della normativa vigente di riferimento 
oppure diploma di scuola media inferiore. 
 
 

Per coloro che hanno conseguito un titolo di studio all’estero occorre presentare una dichiarazione di valore o, in 
alternativa, una traduzione giurata del titolo posseduto, che attesti il livello di scolarizzazione. 
Per gli stranieri è inoltre indispensabile una buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta, che consenta di 
partecipare attivamente al percorso formativo. Tale conoscenza deve essere verificata attraverso un test di ingresso 
da conservare agli atti del soggetto formatore. 
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CONTENUTI 
Modulo 1: SVILUPPO DELLE COMPETENZE IN AREA GIURIDICA  
– Legislazione in materia di ordine e sicurezza pubblica 
– Disposizione 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 
Modulo 2: SVILUPPO DELLE COMPETENZE IN AREA TECNICA  
– Disposizione 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, AIDS 
Modulo 3: SVILUPPO DELLE COMPETENZE IN AREA PSICOLOGICO-SOCIALE  
– Comunicazione interpersonale (anche in relazione alla presenza di persone diversamente abili) 
– Tecniche di mediazione dei conflitti 
– Tecniche di interposizione (contenimento, autodifesa, sicurezza dei terzi) 
 
Al termine del corso verrà svolta la prova di verifica finale, costituita da: 
- prova scritta, effettuabile attraverso test o, in alternativa, una simulazione lavorativa volta a verificare la 
consapevolezza del ruolo e le capacità relazionali 
-   colloquio orale 
 
Al superamento della prova finale verrà rilasciato un Attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento, che 
consente l’iscrizione all’elenco di cui all’art.1 del D.M. 6 ottobre 2009 
 
COSTO 

- Costo di partecipazione: 500,00 € Iva inclusa 
 

Il pagamento dovrà essere effettuato attraverso bonifico, direttamente ad Ecipar Scrl. 
Codice IBAN: IT  75 I 02008 12824 000100121700.  
 
PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI: 
Per iscriversi è necessario compilare la Scheda di Iscrizione relativa alla tipologia di aggiornamento da frequentare, 
scaricandola direttamente dal sito www.eciparformazione.it o contattando Ecipar: 
 
Dott. Matteo Vivi: matteo.vivi@cnare.it  - Tel. 0522/265112; Fax: 0522/265125 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           


