
FINALIATA’ DEL CORSO

DURATA DEL CORSO

Corso di Formazione a riconoscimento

AGGIORNAMENTO per RSPP  IN AGRICOLTURA

corso valido  per l’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento
ACCORDO STATO-REGIONI DEL 7 LUGLIO 2016 (Settore ATECO A)

L’obiettivo del corso di Unioncoop Formazione

Impresa per “Addetto ai servizi di controllo” è quello

di fornire ai partecipanti conoscenze, abilità e capacità
personali, sociali e/o metodologiche, tali da poter

svolgere le funzioni che secondo il DM 6/10/2009 art.5

sono:
• Controlli preliminari: osservazione sommaria dei

luoghi per verificare la presenza di eventuali

sostanze illecite o oggetti proibiti che possano
mettere a rischio l’incolumità o la salute delle

persone; adozione di ogni iniziativa utile ad evitare
che sia creato ostacolo o intralcio all’accessibilità

delle vie di fuga.

• Controlli all’atto dell’accesso del pubblico: presidio
degli ingressi e regolamentazione dei flussi, verifica

dell’eventuale possesso del titolo di accesso

qualora previsto, controllo sommario visivo delle
persone volto ad individuare l’introduzione di

sostanze pericolose.
• Controlli all’interno del locale: attività generica di

osservazione per la verifica del rispetto delle

disposizioni o regole di comportamento, concorso
nelle procedure di primo intervento, che non

comporti l’esercizio di pubbliche funzioni né l’uso

della forza.

CONTESTO LAVORATIVO

DESTINATARI

L“Addetto ai servizi di controllo” esercita la sua

professione nell’ambito di:

• Luoghi aperti al pubblico ove si effettuano attività

di intrattenimento e di pubblico spettacolo;

• Pubblici esercizi;

• Spazi parzialmente e temporaneamente utilizzati a

fini privati, ma comunque inseriti in luoghi aperti al

pubblico.

Il percorso formativo è rivolto a un numero minimo di 8 e un

massimo di 12 persone in possesso dei seguenti requisiti
• Età non inferiore ai 18 anni;

• Possesso del diploma di Scuola secondaria di primo grado (scuola

media inferiore).

Il percorso formativo ha una durata di 90 ore distribuite in 13 lezioni.

Le iscrizioni scadono il 26 Aprile 2022 o anticipatamente al
raggiungimento del numero massimo di 12 partecipanti.

SCADENZA DELLE ISCRIZIONI

Lo svolgimento del corso è programmato nel periodo Maggio-
Giugno 2022.

PERIODO DI SVOLGIMENTO

Dgr n. 81 del 27/01/2015 (D.M. 6 ottobre 2009)

Decreto n. 81 del 28/01/2016 

“Addetto ai servizi di controllo delle attività 

di intrattenimento e di spettacolo in luoghi 

aperti al pubblico o in pubblici esercizi”

STAFF FORMATIVO - DOCENTI

Le lezioni saranno tenute da personale docente esperto in

possesso di idonei e adeguati titoli e comprovata esperienza,

almeno biennale di insegnamento o professionale, nelle aree
tematiche indicate all’art. 3 del D.M. 6/10/2009.



PROVA DI VERIFICA FINALE

QUOTA DI ISCRIZIONE

PROGRAMMA - CONTENUTI

Saranno ammessi alla prova di verifica finale esclusivamente

gli allievi che avranno raggiunto una percentuale di presenza
pari ad almeno il 90% del monte ore (almeno 82 ore di

presenza). L’esame finale si compone di una prova scritta (40

domande) e una prova orale. La Commissione d’esame sarà

composta dal Responsabile del corso o suo delegato tra i

docenti/tutor del corso, e da un docente per ciascuna area
tematica.

Le lezioni saranno svolte presso le aule didattiche di

UNIONCOOP FORMAZIONE E IMPRESA scarl

Via Maestri del Lavoro, 50 - CHIOGGIA-VENEZIA

SEDE DEL CORSO

UNIONCOOP FORMAZIONE E IMPRESA SCARL - Via

Maestri del Lavoro, 50

Tel. 041 5541616 - Mail info@unioncoop.com

INFORMAZIONI

Ente certificato secondo le norme UNI EN ISO 9001:2015 nel settore EA 37-35.

MODULO CONTENUTI n. ore

Area 
giuridica

• Legislazione in materia di ordine e 
sicurezza pubblica;

• Disposizioni di legge e 
regolamentari che disciplinano le 
attività di intrattenimento di 
pubblico spettacolo e di pubblico 
esercizio;

• Funzioni e attribuzioni 
dell’addetto al controllo;

• Norme penali e conseguente 
responsabilità dell’addetto al 
controllo;

• Collaborazione con le Forze di 
Polizia e delle Polizie locali;

30

Area 
tecnica

• Disposizioni in materia di 
prevenzione degli incendi, di 
salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro;

• Nozioni di primo soccorso 
sanitario;

• Nozioni sui rischi legati all’uso e 
abuso di alcol, sostanze 
stupefacenti, aids, ecc.;

• Riconoscimento di eventuali 
situazioni o elementi di pericolo; 
(Allegato IX del D.M. 10/03/1998)

• Tecniche di deflusso 
programmato della folla in caso di 
macro emergenza; (Allegato IX del 
D.M.10/03/1998).

35

Area 
psicologico-
sociale

• Comunicazione interpersonale 
(anche in relazione alla presenza 
di persone diversamente abili);

• Tecniche di mediazione dei 
conflitti;

• Tecniche di interposizione 
(contenimento, autodifesa, 
sicurezza dei terzi).
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“Addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e 

di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi”

Corso di Formazione a riconoscimento

Dgr n. 81 del 27/01/2015 (D.M. 6 ottobre 2009)
Decreto n. 81 del 28/01/2016 - Progetto 107/1/1/81/2015

ATTESTATO DI FREQUENZA

Al superamento della prova di verifica finale sarà rilasciato un

attestato di frequenza con profitto, valido ai fini dell’iscrizione
all’elenco del 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
della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo (’art. 1

comma 1 del D.M 06/10/2009).
Al fine di garantire la massima spendibilità del titolo, è

previsto un contenuto specifico di formazione sulle
disposizioni in materia di prevenzione degli incendi. Così

come previsto dalla direttiva regionale e previa frequenza
dell’intero monte ore (16 ore), il corso rilascia inoltre

• Attestato di frequenza relativo al corso antincendio per le

attività a “Rischio di incendio elevato”, che permette
l’accesso all’esame presso il corpo dei Vigili del Fuoco per il

rilascio dell’Attestato di idoneità tecnica.

La partecipazione prevede il pagamento di una quota di

iscrizione di €549,00 (IVA inclusa)

mailto:info@unioncoop.com

