
 

 

 

“Addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi 

aperti al pubblico o in pubblici esercizi” 

Autorizzato dalla Regione Umbria Id24180 

 

FIGURA PROFESSIONALE IN USCITA 

Percorso abilitante all’’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 (ai sensi del 

Decreto del Ministero dell'Interno del 6 /10/ 2009 art. 3) 

MODULI DIDATTICI: 

 Accoglienza (4 ore) 
 UC.1 "Svolgere la professione di addetto al controllo in attività di intrattenimento e di spettacolo in 

luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi” (16 ore) 
 UC.2 “Operare secondo obiettivi e regole di ordine e sicurezza pubblica (24 ore)  
 UC.3 “Gestire le relazioni e la comunicazione con i clienti dei luoghi di intrattenimento” (20 ore) 
 UC.4 “Svolgere le operazioni di controllo, di prevenzione e di contrasto delle emergenze, in attività di 

intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi” (26 ore) 
 ESAME FINALE 
 

ORARI LEZIONI: da definire con ogni gruppo classe  
REQUISITI PARTECIPAZIONE: Età non inferiore ai 18 anni. Possesso di diploma di scuola media 
inferiore. Obbligo, per coloro che hanno conseguito un titolo di studio all’estero, di presentazione di 
dichiarazione di valore attestante il livello di scolarizzazione. 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: 500.00 € con pagamento dilazionato 

MATERIALE DIDATTICO: Dispense, slide delle lezioni  

SEDE PERCORSO FORMATIVO: Foligno, Perugia, Terni 

ORE PERCORSO FORMATIVO: 90 ore cui 45 ore online – Piattaforma zoom 

SCADENZA ISCRIZIONI: Aperte 

MODALITA’ DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE: Nel caso in cui le domande di iscrizione idonee 

fossero superiori ai posti disponibili, si effettuerà una prova di selezione.  

CERTIFICAZIONE RILASCIATA AL TERMINE DEL PERCORSO FORMATIVO: Attestato di 

qualifica, rilasciato a seguito del superamento dell’esame finale. Potranno accedere all’esame   gli allievi che 

non supereranno il 20% delle assenze. 


