
 

Centro Consorzi 
Per maggiori informazioni ed iscrizioni: 

D’Incà Gabriele: 0437/851332 

                               0437/851385 

Email: corsi.attrezzature@centroconsorzi.it 

 

   
 
 

 

Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI AI SERVIZI DI CONTROLLO SICUREZZA (A.S.C.)  
      (D.M. 06/10/2009 e Conferenza Stato Regioni del 29/04/2010) 

L’addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al 
pubblico o pubblici esercizi è una figura professionale che prevede lo svolgimento di uno specifico corso 
di formazione per poterne svolgere le funzioni. 

Questo corso, propedeutico all’iscrizione nell’elenco del personale A.S.C. della Prefettura territoriale, è 
diventato obbligatorio per poter esercitare regolarmente la professione dall’entrata in vigore del Decreto 
Ministeriale del 06 ottobre 2009, che ha sancito modalità di selezione e formazione del personale, 
ambiti applicativi e relativo impiego. 

L’obbiettivo del corso è dunque quello di trasmettere ai partecipanti le capacità e competenze tali da 
poter svolgere le funzioni, previste dall’art. 5 del DM 06/10/2009, del personale addetto ai servizi di 
controllo di seguito elencate: 

 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 

ADDETTO AI SERVIZI DI CONTROLLO 

Destinatari 
Chiunque, in possesso dei requisiti sotto riportati, sia interessato a ricoprire il ruolo di Addetto ai sevizi 
di controllo. 

Requisiti 
 

 Età non inferiore a 18 anni. 

 Diploma di scuola media inferiore. 

 Conoscenza della lingua italiana. 

 Idoneità psico-fisica. 

 Assenza di condanne per delitti non colposi. 

 Non essere sottoposti o essere stati sottoposti a provvedimenti di cui all’art. 6 della legge 13/12/1989 
n. 401 (Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive). 

 Non essere aderenti o essere stati aderenti a movimenti, associazioni o gruppi organizzati con scopi 
di incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi di cui 
D.L. 26/04/1993 n. 122. 

Durata 

Il percorso ha una durata complessiva di 90 ore articolate in tre moduli: 

- Modulo Giuridico 
- Modulo Tecnico 
- Modulo Psicologico - sociale 

90 ore + esame 

Calendario In programmazione 

Frequenza 
E’ previsto un obbligo di frequenza pari al 90% del monte ore complessivo per l’ammissione all’esame 
finale il cui superamento darà diritto all’ottenimento dell’attestato di frequenza con verifica 
dell’apprendimento, necessario per l’iscrizione all’elenco di cui all’art.1 del DM 6 ottobre 2009. 

Lo svolgimento del corso è subordinato al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. 

Alleghiamo alla presente un modulo di p re - Iscrizione da restituirci compilato.  
A disposizione per ulteriori chiarimenti, inviamo Cordiali Saluti.  
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RICHIESTA DI PRE-ISCRIZIONE 

ADDETTI AI SERVIZI DI CONTROLLO 
Decreto Ministeriale 06 ottobre 2009 e Conferenza Stato Regioni 29 Aprile 2010 
corsi.attrezzature@centroconsorzi.it  -  Fax: 0437-1830100 

 

DATI FATTURAZIONE 

L'iscrizione è vincolante e comporta il pagamento della quota di partecipazione al corso stesso, anche in caso di mancata partecipazione. 
Qualora a seguito dell'iscrizione foste impossibilitati a partecipare, siete pregati di contattare il referente del corso per valutare la possibilità di 
recesso senza addebito.  
Il pagamento dovrà essere effettuato a seguito dell'emissione della fattura successivamente all’avvio del corso, tramite bonifico bancario.  
L’attestato di partecipazione verrà rilasciato previa verifica della frequenza minima obbligatoria, successivamente all’avvenuto pagamento della 
fattura. Il Centro Consorzi attiverà il corso solo al raggiungimento di un numero sufficiente di iscrizioni e comunque nei tempi fissati dalle esigenze 
organizzative, indipendentemente dalle scadenze delle singole aziende aderenti. 

DATI DEL PARTECIPANTE 

COGNOME NOME RUOLO 

   
NATO/A A: NATO/A IL GIORNO: CODICE FISCALE: 

   / /   
 

                

Conoscenza e comprensione della lingua italiana (solo per stranieri) La dichiarazione di conoscenza e comprensione della lingua italiana esime  

Centro Consorzi da qualsiasi responsabilità nel caso di dichiarazioni false e mendaci a tale proposito.    SI             NO 

 

COGNOME NOME RUOLO 

   
 NATO/A A: NATO/A IL GIORNO: CODICE FISCALE: 

   / /   
 

                

Conoscenza e comprensione della lingua italiana (solo per stranieri) La dichiarazione di conoscenza e comprensione della lingua italiana esime  

Centro Consorzi da qualsiasi responsabilità nel caso di dichiarazioni false e mendaci a tale proposito.    SI             NO 

 

CALENDARIO CORSI 

 Sede: Centro Consorzi - SEDICO (BL) Zona Industriale Gresal 5/e 
SCELTA CORSO DATA ORARIO COSTO 

 
ADDETTI AI SERVIZI DI 
CONTROLLO 

In Programmazione   

 

Con la sottoscrizione della presente darete contestualmente conferma sia sull’avvenuta informazione ai sensi del D.Lgs. 196/2003 “Codice della Privacy” e del 
Regolamento Europeo GDPR UE 679/16, sia sull’accettazione da parte Vostra al trattamento dei dati personali per gli usi necessari all’attuazione del progetto. Ai sensi e per 
gli effetti del D. Lgs 196/2003 sulla privacy, i dati acquisiti con la presente scheda vengono trattati in forma cartacea e telematica al fine di partecipare al corso. I partecipanti 
al corso potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 (accesso, correzione, cancellazione, opposizione al trattamento) comunicandolo al Centro Consorzi. Consenso: letta 
l’informativa, con la consegna e la sottoscrizione della presente scheda il sottoscritto consente espressamente al trattamento dei propri dati personali per le finalità indicate 
e assume la responsabilità relativamente a tutti i dati forniti. Con la presente adesione il partecipante si impegna altresì a prender parte all’intero monte ore di corso 
pagando la quota prevista (secondo il tariffario allegato) e a sostenere al termine del corso un questionario sull’apprendimento al fine di ottenere il rilascio/rinnovo 
dell’attestazione. 
 

 

NOMINATIVO     □ AZIENDA       □ PRIVATO 

 

INDIRIZZO - SEDE LEGALE N° COMUNE PROV. 

    

TELEFONO FAX 

  

EMAIL PEC 

  

CODICE  FISCALE PARTITA IVA C O D . F A T T U R . E L E T T R .  

                
 

           
 

       
 

SETTORE CODICE ATECO (Princip.) ENTE  BILATERALE 

  □ ENBISIT 

□ SOCIO RETE IMPRESE DOLOMITI 

Referente dell'attività: 
D’Incà Gabriele -Tel. 0437/851332 
               oppure -Tel. 0437/851385 
e-mail: corsi.attrezzature@centroconsorzi.it 
CENTRO CONSORZI - 32036 Sedico - Z.I. Gresal 5/C 

 
Luogo e Data 
 
__________________ ,___/___/______ 

TIMBRO E FIRMA DELL’AZIENDA 
 
 
_______________________________ 

 
 

___|___|___ 
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