
COD. CORSO: SIC49-15

FIGURA PROFESSIONALE
L’addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi  aperti al 
pubblico o in pubblici esercizi (ex buttafuori) svolge varie attività di verifica e controllo: dai controlli 
preliminari (ad es. l'adozione di ogni iniziativa utile ad evitare che sia creato ostacolo o intralcio 
all'accessibilità delle vie di fuga e comunque a garantire il regolare svolgimento delle attività di 
intrattenimento), ai controlli all'atto dell'accesso del pubblico (ad es. la regolamentazione dei flussi 
di pubblico), ai controlli all'interno del locale (ad es. il concorso nelle procedure di primo intervento). 
Si tratta di mansioni per lo svolgimento delle quali è richiesta prima la frequentazione di un corso di 
formazione con superamento della prova finale e, poi, l'iscrizione in un apposito elenco tenuto in ogni 
Prefettura.

ATTIVITA’ PREVISTE

 

• Attività formativa teorica di gruppo
• Attività laboratoriale 

FINALITA’

 

Acquisire le competenze per svolgere con la dovuta professionalità i compiti afferenti alla figura professionale 
di "addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo nei luoghi aperti al pubblico o 
in pubblici esercizi",  al fine del rilascio della qualifica necessaria per l'iscrizione all'elenco in Prefettura, ai sensi 
dell’art. 1, comma 1, del D.M. 06/10/2009.

RISULTATO ATTESO
Al termine dell’intervento i partecipanti saranno in grado di:
• Gestire i controlli necessari a verificare l’idoneità all’accesso al pubblico di locali di spettacolo 
o intrattenimento o pubblici esercizi;
• Gestire i controlli all’atto di accesso al locale da parte del pubblico;
• Gestire i controlli all’interno del locale, sia svolgendo attività generica di osservazione del 
rispetto delle disposizioni o regole comportamentali previste, sia nel concorso nelle procedure di 
primo soccorso e intervento, nei limiti delle proprie competenze. 

www.enaip.veneto.it

FOLLOW US!

Addetto ai servizi di controllo delle 
attività di intrattenimento e di 
spettacolo in luoghi aperti al pubblico 
o in pubblici esercizi (Ex Buttafuori)

 

DESTINATARI ISCRIZIONE METODOLOGIA DIDATTICA
Assolvimento dell’obbligo 
scolastico e formativo.
Per i cittadini stranieri 
certificazione di competenza 
linguistica livello A2 o superiore. 

 
 
 

L’iscrizione dovrà avvenire 
presso la sede del corso 
oppure on-line dal sito 

www.enaipveneto.it

I corsi sono svolti con 
metodo altamente 
interattivo, in modo da 
coinvolgere gli allievi, 
sollecitarne l’interesse, 
favorire la discussione su 
casi pratici provenienti dalla 
loro esperienza.

MODALITÀ PAGAMENTO
ATTESTAZIONE FINALEPagamento all’avvio 

del corso. Alla fine del percorso 
formativo sarà rilasciato un 
attestato di frequenza con 
profitto.

 
PREZZO DURATA

Euro 600,00 90 ore 


