CORSO DI BUTTAFUORI
QUALIFICA PER ADDETTO AI SERVIZI DI CONTROLLO DELLE
ATTIVITA` DI INTRATTENIMENTO E DI SPETTACOLO IN LUOGHI
APERTI AL PUBBLICO O IN PUBBLICI ESERCIZI

Requisiti




maggiore età;
diploma di
scuola media
inferiore;
assenza di
precedenti
penali;

3713175625

Durata: 450 ore.

La figura professionale:
L`Addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in
pubblici esercizi è la figura professionale in grado di gestire ed effettuare:




controlli preliminari;
controlli degli ingressi, e delle persone durante l`accesso; controlli all`interno
90 ORE DI CORSO

Con il D.M. 6 ottobre 2009 della
normativa contenuta nella Legge 15
luglio 2009, n. 94 “Disposizioni in
materia di sicurezza pubblica”, il
Ministro dell`Interno ha dettato le
disposizioni operative finalizzate a
regolamentare
l`attività
del
personale Addetto ai servizi di
controllo
delle
attività
di
intrattenimento e di spettacolo in
luoghi aperti al pubblico o in pubblici
esercizi, ossia coloro comunemente
intesi come «Buttafuori». Secondo
la nuove direttive tutti coloro che
svolgono questa professione devono
essere iscritti in un apposito elenco
tenuto presso le Prefetture, previo
superamento di un corso di
formazione.

CONTENUTI
Area giuridica (33 ore);
Area tecnica (30 ore); Area psicologico-sociale (27 ore)
DOCENTI
Esperto legale – Forze dell’ordine – Esperti di comunicazione – Esperti
di mediazione di conflitti – Consulenti della Sicurezza – Medici.
COSTO:
“ticket di partecipazione di € 380,00 iva esente per partecipante”

ATTESTATO RILASCIATO: “Attestato di
frequenza con verifica dell’apprendimento”.
Tale attestato consente l’iscrizione all’elenco di cui
all’art. 1del DM 6 Ottobre 2009.

DA OTTOBRE 2019 ORARI FLESSIBILI ANCHE WEEK END
SEDE : VIA CREMONA 29 A INT 3 MANTOVA

MODULO DI ISCRIZIONE AL CORSO

COGNOME NOME
CODICE FISCALE
DATA E LUOGO DI
NASCITA

_____ /____/___________

INDIRIZZO

N°

C.A.P.
CITTA’

PROV.

TELEFONO CELLULARE
MAIL
PROFESSIONE
DOVE HAI
CONOSCIUTO IL
CORSO?

web fax lettera mail Altro
___________________

Formazione e Servizi Srl garantisce la massima riservatezza dei dati forniti e la possibilità di richiederne gratuitamente la
modifica o la cancellazione scrivendo a formazione e Servizi srl- Via Cremona 29/A - 46100 Mantova. In osservanza al
regolamento “GDPR”/2016 sulla tutela dei dati personali e ai sensi le informazioni fornite potranno essere utilizzate al
solo fine di far pervenire materiale informativo, pubblicitario o promozionale. Si avvisa inoltre che nel caso il corso non
raggiungesse un minimo di partecipanti stabilito dalla direzione, l’ente può riservarsi di annullare/rimandare il corso.
FIRMA_______________________

