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SEDE DELLO SVOLGIMENTO DEI CORSI 

=c/o Liceo Statale Classico Scientifico “Lorenzo Rocci” 
via Colle della Felce, 28 e 30/b  - 02032 Passo Corese - Fara in Sabina 
(RI) 
=c/o Istituto Statale di Istruzione Superiore "E.Mattei" Via Settevene 
Palo Nuova, snc 00052 Cerveteri (RM) 
=c/o Scuola Media Statale "Salvo D'Acquisto" 
Via Settevene Palo, 33 00052 Cerveteri (RM)

SEDI OCCASIONALI ACCREDITATE:

·c/o IIS "C. Rosatelli" Viale Fassini, 1 02100 Rieti (RI) 

·c/o "Autoscuola 2/G" Via L. Odescalchi, 73  - 00055 Ladispoli (RM) 



Lo staff 
dell'Inn.Form. 

è a 
disposizione 
per qualsiasi 
informazione 

e/o 
chiarimento e 

per 
l'eventuale 
assistenza 

all'iscrizione.
Per maggiori 
informazioni 

telefonare al 
tel. 

0765/62370 
dal lunedì al 

venerdì dalle 
ore 9.00 alle 

ore 17.00.

OBIETTIVI DEL CORSO:
La legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica) 
autorizza l'impiego di 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 (art. 3, com-ma 7). Tale personale deve 
essere iscritto in un apposito elenco tenuto dal Prefetto competente per 
territorio. 

I requisiti necessari per l'iscrizione nel predetto elenco sono stati definiti dal 
Ministro dell'Interno con decreto del 6 ottobre 2009. Tra i requisiti richiesti vi è 
anche l'obbligo di frequenza di un corso di formazione istituito dalle regioni. 
La Conferenza delle regioni e province autonome, nella seduta del 27 gennaio 
2010, ha approvato un Accordo contenente gli elementi minimi comuni per 
l'organizzazione dei corsi di formazione per il predetto personale. 
Il Ministero dell'Interno ha varato il Decreto Legislativo n.235 del 2009 che 
stabilisce i requisiti minimi per l'esercizio della professione di “Addetto ai 
servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi 
aperti al pubblico o in pubblici esercizi”. 

L'iscrizione è, altresì, condizionata al superamento di uno specifico corso di 
formazione che verte sulla materia dell'ordine e della sicurezza pubblica, sui 
compiti delle Forze di polizia e delle polizie locali, sulle disposizioni di legge e 
regolamentari che disciplinano le attività di intrattenimento di pubblico 
spettacolo e di pubblico esercizio, sulla conoscenza delle disposizioni in materia 
di prevenzione degli incendi, di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di nozioni 
di primo soccorso sanitario.
Nell'ambito dell'esercizio dei compiti di controllo, l'Addetto ai servizi di controllo 
delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in 
pubblici esercizi svolge le seguenti attività: 
a. controlli preliminari; 
b. controlli all'atto dell'accesso del pubblico; 
c. controlli all'interno del locale 

Il percorso formativo in oggetto punta a far acquisire le competenze necessarie 
per l'iscrizione nel registro prefettizio territoriale, ai sensi dell'art.1, comma 1, del 
D.M. 6 ottobre 2009, per l'esercizio della professione di “Buttafuori”. 

Si propone di formare, quindi, una figura professionale che abbia le conoscenze e 
le competenze pratiche e tecniche necessarie per svolgere i servizi di controllo 
delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in 
pubblici esercizi.

La metodologia formativa 
La formula didattica del percorso formativo coniuga la formazione in aula che risponde alle 
indicazioni normative riferite ai corsi in materia di sicurezza in ambienti frequentati dal 
pubblico, con l'impiego delle moderne tecnologie della formazione a distanza. Essa intende garantire 
così la massima efficacia rispetto ai risultati di apprendimento da parte dei corsisti nonché avviare la 
costituzione di una Comunità professionale.

Attestato
I partecipanti devono rispettare gli orari prestabiliti e frequentare tutte le Unità formative previste per 
ciascun corso. 
È consentito un massimo di assenze pari al 10% del monte ore di ciascun corso. 
Per ciascun corso verrà rilasciato un attestato di Qualifica Professionale indicante: la regolare 
partecipazione, il superamento della prova di esame, i contenuti e il numero di ore per Unità 
formativa.

REQUISITI
Eta' compresa tra i 18 e i 45 anni in buona forma fisica e che non abbiano riportato condanne 
penali Livello di scolarità: diploma di scuola media inferiore ovvero assolvimento diritto-
dovere all'istruzione e formazione professionale ai sensi della normativa vigente ; Per i 
cittadini stranieri è indispensabile una buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta 
che consenta di partecipare attivamente al percorso formativo, tale conoscenza deve 
essere dimostrata attraverso un test d'ingresso da conservare agli atti del soggetto erogatore 
della formazione il possesso del permesso di soggiorno o carta di soggiorno. Coloro che 
hanno conseguito il titolo di studio all'estero devono presentare una dichiarazione di valore, 
rilasciata dalla competente Autorità, che attesti il livello di scolarizzazione.

DURATA: 100 ORE
PARTECIPANTI: MIN 20 -  MAX 25 


