“ADDETTO AI SERVIZI DI CONTROLLO DELLE ATTIVITA’ DI INTRATTENIMENTO
E DI SPETTACOLO IN LUOGHI APERTI AL PUBBLICO O IN ESERCIZI PUBBLICI – Art. 3 D.M.I.
06.10.2010 – D.G.R. 148 DEL 08.03.2010

OBIETTIVI DEL CORSO
Il corso si propone di far conoscere, tutte le nozioni in materia di ordine e sicurezza pubblica,
nonché l’ utilizzo delle tecniche di comunicazione e gestione delle situazioni utili nello svolgimento
del ruolo.
Il partecipante sarà in grado di osservare i luoghi di lavoro per verificare la presenza di eventuale
materiale che possa mettere a rischio l’ incolumità o la salute delle persone; adottare iniziative utili
ad evitare che sia creato ostacolo all’ accessibilità delle vie di fuga; garantire il regolare svolgimento
delle attività di intrattenimento; effettuare controlli all’ accesso del pubblico. Il corso è propedeutico
all’iscrizione nell’ elenco del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento
e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi anche a tutela dell’ incolumità dei
presenti.

CONTENUTI DIDATTICI GENERALI
•
•
•
•
•
•
•

Normativa in materia di ordine e sicurezza pubblica, ruoli e funzioni;
Forze di polizia e polizie locali;
Norme penali e responsabilità dell’ addetto al servizio di controllo;
Normativa sulla sicurezza del lavoro D.LGS 81/2008 e s.m.i.;
Prevenzione incendi e protezione; nozioni di primo soccorso. Comportamenti idonei ad
assicurare la tutela della salute propria e degli altri;
Tecniche di comunicazione;
Nuove forme del divertimento; motivazione e benessere.

DURATA
90 ore

CERTIFICAZIONE
Attestato rilasciato dalla Regione Abruzzo

DESTINATARI
Utenti con:Età minima 18 anni - Per i cittadini stranieri:possesso del permesso di soggiorno o carta di
soggiorno ed essere regolarmente soggiornanti in Abruzzo - Diploma di scuola media inferiore - Dichiarazione
di valore che attesti il livello di scolarizzazione per coloro che hanno conseguito un titolo di Studio all’estero . Buona conoscenza di una lingua a scelta tra : inglese, francese, spagnolo, altra lingua di un paese extra Extracomunitario - Per gli stranieri è indispensabile buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta per
partecipare al Corso - Buona conoscenza della lingua italiana ( per chi non abbia tale conoscenza è possibile
accedere al corso solo dopo un percorso di apprendimento della lingua italiana).

DIRETTORE CORSO
GUERINO D’AGNESE
Segreteria organizzativa: Tel. 085 49221 - Fax 085 4922300 - info@bestideas.it - formazione@bestideas.it - www.bestideas.it
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