
 

 

Denominazione  
Figura/Profilo/Obiettivo 

ADDETTO AI SERVIZI DI CONTROLLO DELLE ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO E DI SPETTACOLI 
IN LUOGHI APERI AL PUBBLICO E IN PUBBLICI ESERCIZIO - Perfezionamento 

Tipologia corso AUTOFINANZIATO 

Ente Finanziatore   

Leggi (specifiche) 
Legge 94 del 15 luglio 2009, art. 3 commi da 7 a 13 e del Decreto del Ministero dell'Interno del 
6/10/2009   Assessorato Regionale del lavoro Sicilia  -  Nota  n.116 del 31/03/2010  

Destinatari 
Disabili Normodotati Totale Allievi 

  20 

Età 
Minimo anni Max anni 

18  

Titolo di studio (accesso) Diploma di Istruzione superiore di primo grado (Licenza media) 

Requisito di accesso Esperieza Nel Settore 

Durata 
Teoria Pratica Stage Tirocinio FAD Tot. Ore 

100        100 

Sede  

Professioni NUP/ISTAT correlate 
5.4.8.6.0  - addetto al controllo nelle attività di intrattenimento e spettacolo  
5.4.8.6.0  -  buttafuori 

Attività economiche di riferimento 
ATECO 2007/ISTAT 

comparto 80 -  Servizi di Vigilanza e investigazione  
Sub comparto 80.10 – Servizi di vigilanza privata 
92 ATTIVITÀ RICREATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 

Area professionale 29 - Pulizie, servizi domestici e vigilanza 

Sottoarea professionale  

Descrizione 

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, comma 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 (Decreto Maroni). 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. All’articolo 1 della 15 luglio 2009, n. 94 si fa riferimento 
ad un elenco, o secondo altri un Albo professionale, istituito presso ogni Prefettura dove 
dovranno iscriversi tutti quelli vorranno svolgere questo lavoro.L’iscrizione è subordinata al 
possesso di diversi requisiti. Come già anticipato sarà necessario aver frequentato e superato 
un corso di formazione regionale incentrato su tre settori di studio: area giuridica, per 
conoscere leggi e codici su ordine e sicurezza pubblica; area tecnica, per conoscre le 
disposizioni su prevenzione incendi, salute e soccorso sanitario; area psicologico-sociale, con 
particolare riguardo alla capacità di autocontrollo e di contatto con il pubblico, alla capacità di 
adeguata comunicazione verbale, alla consapevolezza del proprio ruolo, all’orientamento al 
servizio e alla comunicazione anche in relazione alla presenza di persone diversamente abili. 
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:controlli preliminari;controlli all’atto dell’accesso del pubblico;controlli 
all’interno del locale. 

Livello EQF 3 

Certificazione rilasciata  

Codice Qualifica 54860 

Processo di lavoro caratterizzante  

 


