
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEDE ▬ 

Il percorso formativo ha l’obiettivo di fornire una 

preparazione teorico-pratica adeguata e conforme 

a quanto prescritto dalle norme vigenti per 

l’erogazione dei servizi di controllo delle attività di 

intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al 

pubblico o in pubblici esercizi propedeutica 

all’iscrizione presso gli appositi Elenchi istituiti 

presso ciascuna Prefettura ai sensi dell’art. 1, 

comma 1, del D.M. 6 ottobre 2009. 

Il percorso ha una durata complessiva di 90 ore. 

La quota di iscrizione individuale è pari a € 550,00 

+ IVA. 

 
Il percorso inizierà il giorno 11 settembre 2019 

e si svolgerà presso la sede CESVIP di 

Sondrio. 

 
A seguito delle prove di accertamento finale, e 

previa partecipazione ad almeno il 90% delle ore 

del corso, verrà rilasciato un Attestato di 

Competenza ai sensi del D.M. 6/10/2009 e del 

D.D.U.O. n. 3310 del 01/04/2010. 

L'Attestato di competenza costituisce, ai sensi 

della normativa vigente, il requisito necessario 

all’esercizio alla professione 

 

CONTATTI  ▬ 

CE.SVI.P. Lombardia - sede di Sondrio 

Via Bonfadini, 29-31 

Tel. 0342/211708 

Riferimento: Ramona Crapella 

mail cesvip.so@cesvip.lombardia.it 

 

L'iniziativa è rivolta a tutti coloro che desiderano 

specializzarsi nei servizi di controllo e sicurezza 

durante eventi e attività di intrattenimento e di 

pubblico spettacolo. 

In particolare, per partecipare è necessario 

essere cittadini italiani o stranieri regolarmente 

presenti sul territorio italiano, maggiorenni e in 

possesso del diploma di scuola media inferiore. 

 

CONTENUTI  ▬ 

Il percorso tratterà i seguenti argomenti: 

 

AREA GIURIDICA 

- Legislazione in materia di ordine e sicurezza 

pubblica 

- Disposizioni sulle attività di intrattenimento, di 

pubblico spettacolo e di pubblico esercizio 

- Funzioni ed attribuzioni dell’addetto al controllo 

- Norme penali e responsabilità dell’addetto al 

controllo 

- Collaborazione con le forze di polizia e la polizia 

locale 

 

AREA PSICOLOGICO-SOCIALE 

- Elementi di psicologia della comunicazione 

- Comunicazione interpersonale 

- Tecniche di mediazione dei conflitti 

- Tecniche di interposizione 

- Tecniche di comunicazione in emergenza 

 

AREA TECNICA 

- La prevenzione degli incendi 

- Il primo soccorso 

- Il rischio biologico 

- I rischi legati all’uso di sostanze alcoliche e 

stupefacenti 

 

 

 

  CORSO DI FORMAZIONE  

CORSO PER ADDETTO AI SERVIZI 
DI CONTROLLO 

OBIETTIV I ,  DURATA E DESTINATARI  ▬ 

mailto:cesvip.so@cesvip.lombardia.it

