Regione Umbria
Catalogo Unico Regionale dell’Offerta di Apprendimento
- Scheda corso ID 18694 -

Denominazione progetto
“Addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi
aperti al pubblico o in pubblici esercizi”
Sezione 2 (Regolamentate)
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SEZIONE A
SOGGETTO EROGATORE DELLA FORMAZIONE A CATALOGO E SEDE DI
SVOLGIMENTO
A.1 Coordinate del soggetto richiedente l’inserimento a catalogo dell’offerta formativa
Denominazione e ragione sociale: ACCADEMIA Srl
Natura giuridica: Società in nome collettivo
Rappresentante legale (Cognome e Nome): Ortenzi Andrea
Indirizzo sede legale: Via Piermanni, 3/B
CAP - Comune - Provincia: 62010 - Montecassiano - MC
Telefono: 0742 24272
Fax: 0733290433
Indirizzo e-mail: info@accademia-srl.com
Sito web:
Partita IVA 01715660435
Codice fiscale 01715660435
Registrazione c/o Camera di Commercio: di - n. 0175057 - anno

A.2 Referente del progetto
Nome e Cognome: Pirro Adele
Telefono: 0742 24272
Fax: 0733 290433

A.3 Posizione del soggetto richiedente
Organismo singolo

A.4 Tipologia di soggetto erogatore dell’attività formativa a catalogo
Ente di formazione accreditato dalla Regione Umbria per la macrotipologia:
Formazione superiore - Formazione continua e permanente

A.5 Sedi di svolgimento dell’attività formativa a catalogo
N. Sede: 1
Denominazione: Accademia Srl
Indirizzo: Via Reclusorio
N. civico/piano: 1
CAP - Comune - Provincia: 06034 - Foligno - PG
Telefono: 0742.24272
Stato accreditamento sede: La sede è già stata accreditata
La sede è destinata all’erogazione di attività di FAD: No

N. Sede: 2
Denominazione: Ecostudio Di Bussotti
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Indirizzo: Viale Donato Bramante Terni TR
N. civico/piano: 43
CAP - Comune - Provincia: 05100 - Terni - TR
Telefono: 074224272
Stato accreditamento sede: La sede non è stata oggetto di richiesta di accreditamento
La sede è destinata all’erogazione di attività di FAD: No

N. Sede: 3
Denominazione: New Weld Technology s.r.l
Indirizzo: Via Salvatore di Giacomo, Taverne di Corciano
N. civico/piano: 8
CAP - Comune - Provincia: 06073 - Corciano - PG
Telefono: 0742.24272
Stato accreditamento sede: La sede non è stata oggetto di richiesta di accreditamento
La sede è destinata all’erogazione di attività di FAD: No

N. Sede: 4
Denominazione: Eco Tech Engineering & Servizi Ambientali SR
Indirizzo: Via Mario Bochi, Ponte San Giovanni
N. civico/piano: 6
CAP - Comune - Provincia: 06135 - Perugia - PG
Telefono: 0742.24272
Stato accreditamento sede: La sede non è stata oggetto di richiesta di accreditamento
La sede è destinata all’erogazione di attività di FAD: No

N. Sede: 6
Denominazione: Consorzio Abn
Indirizzo: Via Fratelli Cairoli
N. civico/piano: 24
CAP - Comune - Provincia: 06125 - Perugia - PG
Telefono: 0742.24272
Stato accreditamento sede: La sede non è stata oggetto di richiesta di accreditamento
La sede è destinata all’erogazione di attività di FAD: No

N. Sede: 7
Denominazione: Istituto tecnico agrario Ciuffelli
Indirizzo: Via Montecristo
N. civico/piano: 3
CAP - Comune - Provincia: 06059 - Todi - PG
Telefono: 0742.24272
Stato accreditamento sede: La sede non è stata oggetto di richiesta di accreditamento
La sede è destinata all’erogazione di attività di FAD: No
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SEZIONE A-Raggruppamenti
COMPOSIZIONE DI ATI/ATS
(riportare le informazioni per i soggetti diversi dal capofila)
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SEZIONE B
TIPOLOGIA DELL’OFFERTA FORMATIVA
B.1 Tipologia di progetto
- Formazione permanente - aggiornamento professionale e tecnico
- Formazione finalizzata al reinserimento lavorativo
- Formazione per occupati (o formazione continua)

B.2/B.3 Settore economico professionale del corso
Area comune

B.4 Obiettivi dell’offerta formativa (descrizione sintetica)
Il presente corso è finalizzato a dotare i partecipanti di competenze di base relative al controllo delle attività di intrattenimento
e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, da poter spendere nel mercato della sorveglianza.
L'attestazione finale rilasciata al termine del corso - previo superamento dell'esame finale - costituisce requisito per l'iscrizione
nell’elenco prefettizio provinciale in
qualità di ADDETTO AI SERVIZI DI CONTROLLO DELLE ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO E DI SPETTACOLO INLUOGHI
APERTI AL PUBBLICO O IN PUBBLICI ESERCIZI (art. 1 comma 1 del D.M. 6/10/2009).

B.5 Risultati attesi (descrizione sintetica)
Al termine del percorso gli allievi:
-saranno in grado di eseguire controlli di tipo preliminare
-esecuzione di controlli all'atto dell'accesso al pubblico
-esecuzione di controlli all'interno dei locali.

B.6 Destinatari dell’offerta formativa e requisiti di ammissione
Tipologia di destinatari: Il corso si rivolge ad adulti e giovani che abbiano compiuto i 18 anni di età.
Requisiti di ammissione: - Possesso di diploma di scuola media inferiore;
- Obbligo, per coloro che hanno conseguito un titolo di studio all’estero, di presentazione di
dichiarazione di valore attestante il livello di scolarizzazione;
- Per gli stranieri è inoltre indispensabile una buona conoscenza della lingua italiana orale e
scritta, che consenta di partecipare attivamente al percorso formativo.
Modalità di accertamento del - Copia di diploma di scuola media inferiore.
possesso individuale dei - Test di ingresso di lingua italiana per stranieri.
requisiti di ammissione:
Previsione e modalità di

Non previsto.

riconoscimento del credito di
ammissione :

B.7 Numero di destinatari (per edizione)
15
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B.8 Metodologie di intervento per la realizzazione degli obiettivi previsti dall’offerta formativa
Nella realizzazione delle attivita? sara? utilizzata una metodologia didattica attiva, al fine di facilitare i processi di
apprendimento in aule composte da allievi adulti, consistente nella organizzazione delle fasi e delle dinamiche degli
apprendimenti in un processo che non segua la consueta dinamica teoria – pratica, ma preveda momenti di alternanza per
rendere il corso piu? coinvolgente. Tale metodologia privilegia pertanto: - l'esperienza concreta che si realizza nell'insieme dei
soggetti chiamati ad interagire (corsisti, formatori), - la valorizzazione delle eventuali competenze professionali che ogni
corsista gia? possiede. ed e? basata su un'alternanza di spiegazioni teoriche, simulazioni, esempi pratici ed esercitazioni; le
attivita? formative, inoltre, sono realizzate in situazioni didattiche progettate e costruite tenendo presente costantemente le
dinamiche relazionali e professionali ed i contenuti tecnici dell'azione.

B.9 Disseminazione e pubblicizzazione dei risultati del progetto (descrizione sintetica)
I risultati di progetto, in termini di qualita?, efficacia ed efficienza, verranno diffusi sul territorio con i canali propri di Accademia:
relazioni agli Enti pubblici, eventi finali in occasione della consegna degli attestati di qualifica, mezzi di comunicazione a larga
diffusione (mailing list, sito web, pagina Facebook). Un'attenzione particolare verra? rivolta alle azioni di "disseminazione"
connesse direttamente all'occupabilita? dei partecipanti.

B.10 Eventuali aziende che hanno mostrato interesse al progetto, specificando denominazione, sede,
settore di attività e natura dell’interesse
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SEZIONE C
RIFERIMENTO PROFESSIONALE DELL’OFFERTA FORMATIVA
ED ATTESTAZIONE PREVISTA IN ESITO AL PERCORSO
C.1 Denominazione proposta del profilo professionale
“Addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi”

C.2 Descrizione sintetica del profilo professionale
In base alla normativa vigente (DM 6/10/2009,) l'Addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo
inluoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi è quella figura professionale in grado di fare:
- controlli preliminari;
- controlli all'atto dell'accesso del pubblico;
- controlli all'interno del locale.

C.3 Posizione univoca nella classificazione ISTAT CP 2011
5.4.8.6.0

C.4 Posizione/i nella classificazione ISTAT ATECO 2007
80.10.00 Servizi di vigilanza privata.

C.5 Articolazione del riferimento professionale per Unità di Competenza
Macro-processo di riferimento
Definire Obiettivi e risorse

Unità di Competenza
UC 1."Svolgere la professione di addetto al controllo in attività di intrattenimento e
di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi
UC 2. Operare secondo obiettivi e regole di ordine e sicurezza pubblica

Gestire il sistema cliente

UC 4. “Gestire le relazioni e la comunicazione con i clienti dei luoghi di
intrattenimento”

Produrre beni/erogare servizi

UC 3. Svolgere le operazioni di controllo, di prevenzione e di contrasto delle
emergenze, in attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o
in pubblici esercizi

Gestire i fattori produttivi

nessuna

C.6 Tipo di attestazione obbligatoria prevista
Attestato di frequenza con profitto di cui è richiesto il rilascio alla Regione

C.7 Eventuali altre attestazioni di cui è previsto il rilascio (e indicazione delle relative modalità)

C.8 Descrizione delle singole Unità di Competenza
Denominazione proposta della Unità di

UC 1."Svolgere la professione di addetto al controllo in attività di intrattenimento e

Competenza:

di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi

Macroprocesso di riferimento:

Definire Obiettivi e risorse
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Riferimento ad Unità di Competenza

non è presente nel Repertorio regionale

presente nel Repertorio regionale degli
standard professionali:
Risultato atteso:

Saper identificare, comprendere e applicare gli aspetti normativi, deontologici e
organizzativi propri della prestazione professionale dell'addetto alla sicurezza non
armata in luoghi aperti al pubblico o nei pubblici esercizi, nel rispetto della
normativa vigente.

Conoscenze minime:

Funzioni e attribuzioni dell'addetto al controllo.
Le forme del divertimento. Evoluzione e novità.

Abilità minime:

Capacità di individuare e attuare tempestivamente,sia singolarmente che in gruppo,
i comportamenti idonei in conformità alle norme e ai principi etici che governano la
professione e alla normativa sulle attività di intrattenimento in luoghi pubblici o
aperti al pubblico.

Denominazione proposta della Unità di

UC 2. Operare secondo obiettivi e regole di ordine e sicurezza pubblica

Competenza:
Macroprocesso di riferimento:

Definire Obiettivi e risorse

Riferimento ad Unità di Competenza

non è presente nel Repertorio regionale

presente nel Repertorio regionale degli
standard professionali:
Risultato atteso:

Predisporre comportamenti di controllo rispettando le norme in materia di ordine e
sicurezza pubblica e i compiti assegnati a Forze di Polizia e delle Polizie Locali.

Conoscenze minime:

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.
Norme penali e conseguente responsabilità dell'addetto al controllo.
Collaborazione con le Forze di Polizia e delle Polizie Locali.

Abilità minime:

Applicare le direttive relative a ordine e sicurezza pubblica. Concretizzare
comportamenti di controllo nel rispetto della normativa che disciplinale attività di
ntrattenimento, di pubblico spettacolo e di pubblico esercizio in rapporto con i
compiti assegnati alle Forze di Polizia e delle Polizie Locali.

Denominazione proposta della Unità di

UC 3. Svolgere le operazioni di controllo, di prevenzione e di contrasto delle

Competenza:

emergenze, in attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o
in pubblici esercizi

Macroprocesso di riferimento:

Produrre beni/erogare servizi

Riferimento ad Unità di Competenza

non è presente nel Repertorio regionale

presente nel Repertorio regionale degli
standard professionali:
Risultato atteso:

Operare in sicurezza e nel rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro, nozioni di primo soccorso, prevenzioni incendi, assumendo
comportamenti idonei ad assicurare la tutela della salute propria e degli altri.
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Conoscenze minime:

Disposizioni in materia di prevenzione degli incendi, di salute e sicurezza nei
luoghidi lavoro.
Nozioni di primo soccorso sanitario.
Nozioni sui rischi legati all'uso e abuso di alcol e di sostanze stupefacenti.
L'AIDS e le malattie sessualmente trasmissibili (STD).

Abilità minime:

Saper differenziare adeguatamente le proprie e le altrui responsabilità in merito alla
salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro.
Contribuire alla prevenzione e alla gestione delle emergenze nel luogo di lavoro nel
rispetto delle disposizioni antincendio, nelle attività di cui al D.M. 19 agosto 1996.
Saper eseguire interventi di primo soccorso applicando anche il protocollo BLS.
Saper riconoscere le tipologie di sostanze stupefacenti più comunemente assunte e
i loro effetti.
Saper prevenire comportamenti atti all’uso e/o abuso di alcol e sostanze
stupefacenti (le droghe: nuove sostanze, nuove modalità d'uso e di
somministrazione).
Saper riconoscere e trattare soggetti che hanno abusato di alcol e sostanze
stupefacenti

Denominazione proposta della Unità di

UC 4. “Gestire le relazioni e la comunicazione con i clienti dei luoghi di

Competenza:

intrattenimento”

Macroprocesso di riferimento:

Gestire il sistema cliente

Riferimento ad Unità di Competenza

non è presente nel Repertorio regionale

presente nel Repertorio regionale degli
standard professionali:
Risultato atteso:

Utilizzare tecniche di comunicazione interpersonale e di gestione di situazioni diì
conflitto in considerazione del proprio ruolo professionale e in relazione al contesto
di operatività, ricorrendo ove necessario a specifiche tattiche di intervento.

Conoscenze minime:

Comunicazione interpersonale (anche in relazione alla presenza di
personediversamente abili).
Tecniche di mediazione dei conflitti.
Tecniche di interposizione (contenimento, autodifesa, sicurezza dei terzi).

Abilità minime:

Saper gestire le relazioni con i clienti nei luoghi di intrattenimento (a partire dai
luoghi di accesso al locale).
Saper gestire situazioni di conflitto in considerazione del proprio ruolo
professionale.
Saper controllare i propri comportamenti, dominando emotività e paure.
Saper utilizzare in modo adeguato e consapevole le tecniche di interposizione
(contenimento, autodifesa, sicurezza dei terzi)
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SEZIONE D
ARTICOLAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA
D.1 Articolazione del percorso
Numero

Titolo Segmento/UFC

Denominazione della UC di riferimento

segmento/

Costo

Durata

di cui

UFC

(ore)

erogate

UFC
1

in Fad
Segmento di accoglienza e

4:00

messa a livello
2

UFC 1. “La professione di

UC 1."Svolgere la professione di addetto al

addetto al controllo delle

controllo in attività di intrattenimento e di

attività di intrattenimento e

spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in

spettacolo in luoghi aperti al

pubblici esercizi

16:00

pubblico o in pubblici esercizi”
3

4

UFC 2. “Ordine e sicurezza

UC 2. Operare secondo obiettivi e regole di

pubblica”

ordine e sicurezza pubblica

UFC 3. “Il controllo delle attività UC 3. Svolgere le operazioni di controllo, di
di intrattenimento e di

24:00

20:00

prevenzione e di contrasto delle emergenze,

spettacolo in luoghi aperti al in attività di intrattenimento e di spettacolo in
pubblico o in pubblici

luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi

esercizi”
5

UFC 4. “Gestire le relazioni e la UC 4. “Gestire le relazioni e la
comunicazione con i clienti dei

comunicazione con i clienti dei luoghi di

luoghi di intrattenimento”

intrattenimento”
Totale durata del percorso

26:00

90:00

0:00

D.2 Riconoscimento dei crediti formativi
Moduli/segmenti/UFC per i quali non è

- Segmento di accoglienza e messa a livello

eventualmente previsto il riconoscimento - UFC. 1. La professione di addetto al controllo delle attività di intrattenimento e
dei crediti di frequenza e motivazione

dispettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi”;

della proposta:

- UFC. 2 Ordine e sicurezza pubblica” (eccezion fatta per il modulo 2.1)
- UFC. 3 Il controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti
alpubblico o in pubblici esercizi”(eccezion fatta per il modulo 3.2)
- UFC. 4 Gestire le relazioni e la comunicazione con i clienti dei luoghi di
intrattenimento (eccezion fatta per il modulo 4.2)

D.3 Caratteristiche dei singoli segmenti/UFC
Numero segmento/UFC:

1

Titolo del segmento/UFC:

Segmento di accoglienza e messa a livello

Denominazione della UC di riferimento:
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Obiettivo formativo:

Presentare il corso, creare dinamiche di integrazione fra i partecipanti, anche in
ragione della

loro

prevedibile

diversità

di

esperienze

professionali e contesti di provenienza.
Costo dell'UFC:
Contenuti e progressione delle attività

Durata (ore)

Presentazione Corso. Patto formativo.

di cui in Fad
4:00

Totale durata segmento/UFC

4:00

0:00

Numero segmento/UFC:

2

Titolo del segmento/UFC:

UFC 1. “La professione di addetto al controllo delle attività di intrattenimento e
spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi”

Denominazione della UC di riferimento:

UC 1."Svolgere la professione di addetto al controllo in attività di intrattenimento e
di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi

Obiettivo formativo:

Acquisire

le

conoscenze

relative

ad

aspetti operativi, normativi ed

etici connessi all'esercizio della professione di
addetto al controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo.
Costo dell'UFC:
Contenuti e progressione delle attività

Durata (ore)

Modulo di inquadramento 1.1 “Contesto, funzioni ed attribuzioni dell’addetto

di cui in Fad

16:00

al controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo”
- L’addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di
spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi”: normativa
di riferimento.
- Il ruolo ed i compiti del personale addetto ai servizi di controllo: le tipologie
di controlli: preliminari, all'atto dell'accesso del pubblico, all'interno del
locale (secondo quanto prescritto all’art. 5 del DM 6/10/2009).
-Le nuove forme del divertimento: la ritualità della massa e le
caratteristiche

del divertimento notturno.

Acquisire

conoscenze

le

relative

ad

aspetti operativi, normativi,

etici e di contesto al fine di avere le basi necessarie all’esercizio della
professione.
Totale durata segmento/UFC

16:00

0:00

Numero segmento/UFC:

3

Titolo del segmento/UFC:

UFC 2. “Ordine e sicurezza pubblica”

Denominazione della UC di riferimento:

UC 2. Operare secondo obiettivi e regole di ordine e sicurezza pubblica

Obiettivo formativo:

Acquisire le conoscenze proprie dell’“area giuridica” ai sensi del del Decreto del
Ministero dell'Interno del 6/10/2009 art. 3.

Costo dell'UFC:
Contenuti e progressione delle attività
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Durata (ore)

di cui in Fad

Modulo 2.1 “Ordine e sicurezza pubblica”

12:00

- Legislazione in materia di ordine e sicurezza pubblica
-Collaborazione con le Forze di polizia e delle polizie locali.
- Acquisire

le

conoscenze

utili

a

predisporre comportamenti di

controllo nel rispetto della normativa in materia di ordine e
sicurezza
pubblica e in rapporto con i compiti assegnati a Forze di Polizia e delle
Polizie Locali.
Modulo 2.2 “Le attività di intrattenimento di pubblico spettacolo”
- Disposizioni
attività

di

- Norme

di

e

intrattenimento

penali

- Acquisire

legge

le

e

regolamentari

12:00

che disciplinano

le

di pubblico spettacolo e di pubblico esercizio

conseguente

conoscenze

utili

responsabilità dell’addetto al controllo
a

predisporre comportamenti di

controllo per lo specifico delle attività di intrattenimento di pubblico
spettacolo
Totale durata segmento/UFC

24:00

0:00

Numero segmento/UFC:

4

Titolo del segmento/UFC:

UFC 3. “Il controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti
al pubblico o in pubblici esercizi”

Denominazione della UC di riferimento:

UC 3. Svolgere le operazioni di controllo, di prevenzione e di contrasto delle
emergenze, in attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o
in pubblici esercizi

Obiettivo formativo:

Acquisire le conoscenze proprie dell’“area tecnica” ai sensi del del Decreto del
Ministero dell'Interno del 6/10/2009 art. 3.

Costo dell'UFC:
Contenuti e progressione delle attività

Durata (ore)

Modulo 3.1 “Disposizioni in materia di prevenzione degli incendi, di salute

di cui in Fad
8:00

e sicurezza nei luoghi di lavoro”
-Normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro, ruoli, funzioni e
responsabilità richieste.
- Acquisire le conoscenze al fine di operare in sicurezza
rispetto della

normativa

e

nel

in materia di salute e sicurezza nei luoghi

di lavoro assumendo comportamenti idonei ad assicurare la tutela della
salute propria e degli altri.
Modulo 3.2 “Standard “Basic Life Support –BLS”

4:00

-Tecniche di primo soccorso.
- Acquisire le conoscenze relative a tecniche di primo soccorso.
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Modulo 3.3 “Alcol, stupefacenti, Aids. ”

8:00

- Rischi legati all'uso e all’abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti.
- Le droghe: nuove sostanze, nuove modalità d'uso.
- L’Aids e le malattie sessualmente trasmissibili.
-Acquisire le conoscenze utili a riconoscere le tipologie di sostanze
stupefacenti ed i loro effetti.
-Acquisire le conoscenze utili a prevenire e/o riconoscere
trattare

e

soggetti che hanno abusato di alcol e sostanze stupefacenti.
Totale durata segmento/UFC

20:00

0:00

Numero segmento/UFC:

5

Titolo del segmento/UFC:

UFC 4. “Gestire le relazioni e la comunicazione con i clienti dei luoghi di
intrattenimento”

Denominazione della UC di riferimento:

UC 4. “Gestire le relazioni e la comunicazione con i clienti dei luoghi di
intrattenimento”

Obiettivo formativo:

Acquisire le conoscenze proprie dell’ “area psicologico-sociale” ai sensi del del
Decreto del Ministero dell'Interno del 6/10/2009 art. 3.

Costo dell'UFC:
Contenuti e progressione delle attività
Modulo 4.1 “Modalità e tecniche comunicazione”

Durata (ore)

di cui in Fad
8:00

-Comunicazione interpersonale (anche in relazione alla presenza di
persone diversamente abili).
- Tecniche di mediazione dei conflitti.
- Acquisire le conoscenze relative ai fondamenti psicologici della
comunicazione
utili a comunicare e gestire le relazioni con i clienti dei luoghi di
intrattenimento (a partire dai controlli all’atto di accesso al locale) e a
gestire situazioni di conflitto in considerazione del proprio ruolo
professionale.
Modulo 4.2 “Tecniche di contenimento e autodifesa”

8:00

- Tecniche di autodifesa.
- Controllo dell’emotività.
- Le tattiche di intervento in caso di rissa.
- Acquisire le conoscenze relative alle modalità di contenimento di risse
e conflitti e a tecniche di autodifesa.
Esercitazioni pratiche

10:00

- Applicare le tecniche apprese nel modulo 4.2
Totale durata segmento/UFC

26:00

D.4 Descrizione delle risorse dedicate alla eventuale realizzazione di attività in FaD

Pag. 13/17

0:00

SEZIONE E
PERSONALE E RISORSE PER LA REALIZZAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA
E.1 Coordinatore
Nome e cognome:

ADELE PIRRO

E.2 Tutor
Nome e cognome:

Ida Gallo

E.3 Personale docente
Nominativo

Profilo prof.le

Fascia

Formatore

Senior

Titolo UFC
Segmento di

Ore
4:00

accoglienza e
messa a livello
Docente Esperto in diritto/Avvocato

Senior

UFC 1. “La

40:00

professione di
addetto al
controllo delle
attività di
intrattenimento e
di spettacolo in
luoghi aperti al
pubblico o in
pubblici esercizi”
UFC 2. “Ordine e
sicurezza pubblica”
Psicologa

Senior

Modulo 4.1

8:00

“Modalità e
tecniche di
comunicazione"
Docente esperto in Sicurezza nei luoghi di lavoro

Senior

Modulo 3.1
“Disposizioni in
materia di
prevenzione
degli incendi, di
salute e
sicurezza nei
luoghi di lavoro”
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8:00

Medico

Senior

Modulo 3.2

12:00

“Standard “Basic
Life Support
–BLS”
- Modulo 3.3
“Alcol, stupefacenti,
Aids”.
Docente Esperto Arti Marziali

Senior

- Modulo 4.2

18:00

“Tecniche di
contenimento e
autodifesa”
- Esercitazioni
Pratiche

E.4 Locali, strumenti e attrezzature
N. aula

1

Indirizzo

Inserita nella domanda di accreditamento

N. postazioni

della sede operativa accreditata

di lavoro

Via Reclusorio n.1

Sì

15

06034 - Foligno - PG

E.5 Laboratori didattici che il Soggetto di impegna a rendere disponibili
N.

Indirizzo

Inserita nella domanda di accreditamento

N. postazioni

della sede operativa accreditata

di lavoro

laboratorio
1

Via Reclsusorio n.1

Sì

15

06034 - Foligno - PG

E.6 Aule, laboratori, altri locali per lo svolgimento dell’attività
Tipologia

Indirizzo

N. di vani
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Metri quadri

Tipo di disponibilità del locale

SEZIONE F
PERIODI E ORARI DI SVOLGIMENTO DEL CORSO
(fornire le informazioni disponibili in merito alle modalità di svolgimento del corso, in
termini di periodi durante l’anno, giorni e orari di frequenza, eventuale numero minimo
di partecipanti necessari per l'avvio del corso ecc.)
Periodo e orari verranno concordati con i partecipanti.
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SEZIONE G
COSTI PER LA FREQUENZA DELL’ATTIVITÀ FORMATIVA
(indicare il costo di iscrizione al corso, onnicomprensiva di tutte le attività previste)
Il costo di iscrizione è di Euro 500,00.
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