Consorzio per l’Internazionalizzazione
e lo Sviluppo
in collaborazione con

CORSO DI FORMAZIONE
“ADDETTO AI SERVIZI DI CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ DI

INTRATTENIMENTO E DI SPETTACOLO IN LUOGHI APERTI AL
PUBBLICO”
STRUTTURA ED OBIETTIVI DEL CORSO

Il Decreto 6 ottobre 2009 ai commi da 7 a 13 dell’art. 3 della Legge 15 luglio 2009 n. 94 (G.U. n.235 del
09/10/2009)e successive integrazioni e modificazioni definisce i requisiti per l’iscrizione 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 (cd. bouncer ). L’iscrizione nell’elenco è condizione necessaria per
l’espletamento dei servizi suddetti.

ARGOMENTI TRATTATI :
Il corso ha una durata di 120 ore totali. Il percorso formativo è strutturato in 3 moduli:
•

Modulo AREA GIURIDICA/ECONOMICA
-

•

Modulo AREA TECNICA
-

•

Riferimenti legislativi (leggi e codici in materia di sicurezza pubblica)
Compiti delle Forze di Polizia e delle polizie locali
Riferimenti legislativi che disciplinano le attività di intrattenimento , di pubblico spettacolo e
di pubblico esercizio
Cenni del sistema aziendale

Disposizioni in materia di prevenzione incendi, salute e soccorso sanitario
Gestione delle emergenze e collaborazione con le forze di polizia

Modulo AREA PSICOLOGICO-SOCIALE
-

Capacità di autocontrollo e di concentrazione
Comportamento con il pubblico
Consapevolezza del proprio ruolo professionale
Comunicazione verbale

VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO

Il corso prevede una verifica dell’apprendimento mediante colloqui e test con il docente e la commissione
didattica.

Pag 1 di 2

FREQUENZA MINIMA RICHIESTA:

E’ necessario raggiungere almeno il 75% delle ore totali di formazione previste per il corso. Per il computo
delle ore di formazione in aula totalizzate dal corsista fa fede il Registro delle presenze del Corso compilato a
cura dei docenti durante lo svolgimento delle attività formative.

ATTESTATO:

Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza che certifica la frequenza al corso (almeno il
75% delle ore-corso).

ATTIVAZIONE DEL CORSO

Il corso sarà attivato al raggiungimento del numero minimo di 20 partecipanti.

DESTINATARI DEL CORSO

Il corso è destinato agli addetti ai servizi di controllo durante gli spettacoli e nei luoghi aperti al pubblico.

DOCENTI

Per lo svolgimento delle attività d’aula saranno impiegati docenti altamente qualificati e con notevole
esperienza pregressa nel settore, magistrati e docenti universitari.

SEDE E PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL CORSO

Il corso inizia il 21 febbraio 2011 presso:
- sede BENEJUS Via Ruffilli,14 Benevento
- sede I.T.I.S. E. Medi Via Buongiovanni San Giorgio a Cremano – NA Il calendario del corso sarà comunicato tramite posta elettronica agli iscritti almeno 10 giorni prima
dell’inizio attività.
L’orario di lezioni:
dalle ore 15:00 alle ore 20:00 (lunedì)
dalle ore 15:00 alle ore 20:00 (mercoledì)
dalle ore 09:00 alle ore 13:00 (sabato)

QUOTE DI ISCRIZIONE

La quota di iscrizione al corso è di €. 750,00 oltre IVA se dovuta e comprende:
partecipazione al corso;
materiale didattico comprendente cancelleria, codice penale e amministrativo, libri & dispense
rilascio dell’attestato finale.

MODALITÀ DI PAGAMENTO E DI ISCRIZIONE

Per iscriversi al corso è necessario stampare l’apposita scheda di iscrizione allegata al presente documento
ed inviarla, debitamente compilata in tutte le sue parti e firmata dal soggetto che richiede l’iscrizione al
corso, al seguente numero di fax 089/97931145 oppure via mail al seguente indirizzo: info@consorziocoins.it
E’ altresì ammessa la consegna a mano presso la sede operativa del Consorzio Coins in San Giorgio a Cr.,
alla via Capuozzo 44 – 80046 (NA) o presso la EL.MA. Engineering S.r.l. al Centro Direzionale di Napoli isola
G/1 scala D int. 128 - 80143 Napoli. La conferma dell’attivazione del corso e dell’avvenuta iscrizione sarà
inviata tramite e-mail al richiedente a cura dei Soggetti organizzatori.
Al fine di formalizzare l’iscrizione e poter aver accesso alle lezioni, il richiedente dovrà versare l’intera quota
di iscrizione prevista all’atto della richiesta di iscrizione. I pagamenti dovranno avvenire esclusivamente
attraverso le modalità indicate nella scheda di iscrizione.
Ogni partecipante potrà fruire del diritto di recesso dal corso inviando una richiesta di disdetta tramite fax al
numero precedentemente riportato, almeno 5 giorni lavorativi (sabato incluso) prima della data di inizio delle
attività formative. In tal caso, la quota versata sarà interamente rimborsata.
Resta inteso che nessun recesso potrà essere esercitato oltre i termini suddetti e che pertanto qualsiasi
successiva rinuncia alla partecipazione non darà diritto ad alcun rimborso della quota di iscrizione versata.
È ammesso,prima dell’inizio corso, la sostituzione del partecipante. Ai fini della fatturazione fa fede
l’iscrizione.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Giuliana Tortora Tel. 081.7716971
Angelo Rettori Tel. 081.0609047

E-mail: tortora@consorziocoins.it
E-mail: angelo.rettori@elmaservice.it
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