CORSO PER ADDETTO AI SERVIZI DI CONTROLLO DELLE
ATTIVITA’ DI INTRATTENIMENTO E DI SPETTACOLO
NOTE ORGANIZZATIVE


Lo svolgimento del corso è riconosciuto dalla Città Metropolitana di Torino e si attua a norma del D.M.
del 06/10/2009.



Il corso è organizzato dal For. Ter Piemonte, ente predisposto per la formazione, la ricerca e l’assistenza
tecnica dell’Associazione Commercianti di Torino e provincia – ASCOM - con il riconoscimento della
Regione Piemonte e della Provincia di Torino.



Il corso prevede 90 ore di insegnamento in circa 4/5 lezioni la settimana con i seguenti orari:
- dalle 09.00 alle 18.00 c/o il For. Ter Piemonte
- dalle 19.00 alle 23.00 c/o il For. Ter Piemonte

Via Massena, 2f – Torino
Via Massena, 2f – Torino


Una volta scelta la fascia oraria non sarà possibile frequentare le lezioni di un orario diverso. Il
corso viene attivato al raggiungimento di 12 adesioni ed è programmato per un massimo di 20 allievi. Il
primo giorno di lezione verrà consegnato un calendario con le date di lezione del corso, formulato in base
alla disponibilità dei docenti e delle aule.

Le iscrizioni vengono raccolte presso gli Uffici di Via Massena, 20 al quinto piano (dal
lunedì al giovedì orario continuato 08.30-17.30; il venerdì orario continuato 08.30-16.30) e presso le
sedi decentrate di Torino e provincia dell’Ascom almeno una settimana prima dell’inizio dei corsi.
Occorre presentarsi con un documento di identità, il codice fiscale e, per chi possiede la partita iva, i dati per
la fatturazione.
Durante il corso vengono trattate le seguenti materie in preparazione all’esame finale:


Concetti di ordine, sicurezza pubblica e urbana, legislazione vigente in materia di sicurezza e di Polizia
locale, i principali reati d’interesse per il personale di cui al D.M. 6 ottobre 2009, le possibili forme e
modalità di collaborazione con gli organi di polizia e gli istituti di vigilanza, principali normative in
materia di attività di intrattenimento di pubblico spettacolo e di pubblico esercizio, le nuove forme del
divertimento, le sostanze stupefacenti e le malattie sessualmente trasmissibili, la prevenzione degli
incendi, la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, primo soccorso sanitario, comunicazione
interpersonale, tecniche di mediazione dei conflitti, l’autoprotezione e la difesa personale.

 Requisisti soggettivi
Per l’ammissione al corso occorre possedere i seguenti requisiti:
 Assolvimento degli obblighi scolastici
 Gli allievi migranti, provenienti da paesi non facenti parte dell’Unione Europea dovranno essere
in regola con la vigente normativa nazionale in materia di immigrazione.
Il costo è di Euro 450,00. Al momento dell’iscrizione è necessario versare un acconto (minimo Euro 100,00)
mentre il saldo dovrà essere versato prima della data d’inizio corso. Al termine del corso, gli allievi che hanno
frequentato almeno 80 delle 90 ore complessive di insegnamento rilevabili dal Registro presenze, saranno ammessi
a sostenere l’esame che si svolgerà presso la sede ASCOM di Torino entro 15 gg. dalla data di fine corso.
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