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Formazione Obbligatoria per Addetto ai Servizi di
Controllo Attività di Intrattenimento e Spettacolo in
Luoghi Aperti al Pubblico o in Pubblici Esercizi

L’addetto alla sicurezza (ex buttafuori) presta la sua attività lavorativa
nei luoghi aperti al pubblico ove si effettuano attività di intrattenimento e di
pubblico spettacolo, nei pubblici esercizi, negli spazi parzialmente e
temporaneamente utilizzati a fini privati, ma comunque inseriti in luoghi
aperti al pubblico.
Dal 2009, l’addetto ai servizi di controllo è diventato una nuova figura
professionale regolamentata a livello normativo ed è stato istituito un Elenco,
presso le Prefetture, nel quale possono essere iscritti coloro che possiedono
tutti i requisiti previsti. Tra i requisiti rientra anche la frequenza e il
conseguimento dell’attestato di un corso riconosciuto dalla Regione.
Il corso di formazione
ll corso per addetti alla sicurezza (ex buttafuori) consente di acquisire le
conoscenze previste dalla normativa per lo svolgimento della professione e
come già indicato, di conseguire l’attestato necessario per l’iscrizione all’Albo
prefettizio.
Il percorso ha durata di 90 ore che sono organizzate in modo da poter
approfondire i vari aspetti che competono al buttafuori professionista.
I primi moduli formativi trattano gli aspetti giuridico – normativi legati al Testo
Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza nonchè la responsabilità, anche penale,
dell’addetto ai servizi di controllo.
Nella seconda parte del corso vengono invece trattati argomenti più tecnici e
approfonditi alcuni aspetti psicologici legati alla comunicazione e alle relazioni
interpersonali.
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Requisiti per l’iscrizione al corso
Per iscriversi al corso di formazione, sono richiesti i seguenti requisiti:
Maggiore età;
Diploma di scuola media inferiore.
Per quanto riguarda coloro che hanno conseguito un titolo di studio all’estero
occorre presentare una dichiarazione di valore che attesti il livello di
scolarizzazione. Per gli stranieri è richiesta la conoscenza della lingua italiana
Titolo Rilasciato
Al termine del corso, a seguito della frequenza del monte ore e del
superamento dell’esame finale, sarà rilasciato l’Attestato di Frequenza al corso
per addetti ai servizi di controllo (ex Buttafuori).

L’addetto ai servizi di controllo o “Buttafuori” presta la sua attività lavorativa
neiluoghi aperti al pubblico ove si effettuano attività di intrattenimento e di
pubblico spettacolo, nei pubblici esercizi, negli spazi parzialmente e
temporaneamente utilizzati a fini privati, ma comunque inseriti in luoghi
aperti al pubblico.
La figura del “Buttafuori” è, però, regolamentata dal 2009 da un Decreto
Ministeriale, che ne descrive l’attività professionale e individua i requisiti per
l’iscrizione (obbligatoria) all’albo prefettizio.
Sede e durata
Sede:

Roma

Durata:

90 ore

Partecipanti:

massimo 20
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Requisiti di accesso: età non inferiore ai 18 anni – per gli stranieri buona
conoscenza della lingua italiana
ll corso per addetti ai servizi di controllo (ex buttafuori) consente l’acquisizione
delle conoscenze previste dalla vigenti normative per svolgere la professione e
costituisce un prerequisito per l’iscrizione all’elenco di cui all’art.1, co. 1 del DM
6/10/2009, per l’esercizio dell’attività professionale.
Programma
La metodologia formativa è tipo attivo, con lezioni d’aula e esercitazioni e
analisi di casi pratici.
Area Giuridica
Durata: 14 ore
Normativa in materia di ordine e sicurezza pubblica – Testo Unico delle Leggi
di Pubblica sicurezza; ruolo e funzioni.

Area Giuridica
Durata: 8 ore
Forze di polizia e polizie locali – Organizzazione e competenze specifiche di
ordine pubblico.
Area Giuridica
Durata: 12 ore
Norme penali e responsabilità dell’addetto al servizio di controllo- La
responsabilità penale – la facoltà di arresto da parte dei privati – cenni di
legislazione sulle armi e sugli alcolici.
Sicurezza
Durata: 12 ore
Normativa sulla sicurezza del lavoro D.lgs 81/08 e s.m.i. – Cenni sul Decreto
legislativo n. 81/2008 – Impianti, strumenti e dispositivi di sorveglianza, di
protezione e di sicurezza.
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Sicurezza
Durata: 20 ore
Comportamenti idonei ad assicurare la tutela della salute propria e degli altri –
rischi legati all’uso e all’abuso di sostanze stupefacenti ed all’uso di alcool –
malattie trasmissibili sessualmente – elementi di primo soccorso sanitario.
Comunicazione
Durata: 14 ore
Tecniche di comunicazione – Comunicazione interpersonale – Tecniche di
mediazione dei conflitti – Tecniche di interposizione.
Sociale
Durata: 10 ore
Nuove forme del divertimento – nuovi stili di vita e di consumo – la
concentrazione e l’autocontrollo – la gestione dello stress – il contatto con il
pubblico.

Verifiche e attuazione
Prove intermedie e esame finale: il corso prevede prove pratiche
intermedie ed esame finale.
L’esame finale sarà coordinato da una Commissione Provinciale che formulerà
un giudizio finale di idoneità o non idoneità di ogni partecipante.
Titolo rilasciato: a seguito della frequenza del monte ore previsto e del
superamento della prova di verifica finale, sarà rilasciato un attestato di
frequenza.
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