Regione Umbria
Catalogo Unico Regionale dell’Offerta di Apprendimento
- Scheda corso ID 17970 -

Denominazione progetto
“FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER I GESTORI DELLE SALE DA GIOCO E DEI
LOCALI IN CUI SONO INSTALLATI APPARECCHI PER IL GIOCO LECITO E PER IL
PERSONALE IVI OPERANTE" ai sensi dell'art.7 comma 2 della Legge regionale 21
novembre 2014, n. 21
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: Andrea Vici
N. civico/piano: 20
CAP - Comune - Provincia: 06034 - Foligno - PG
Telefono: 0733290379
Stato accreditamento sede: La sede è già stata accreditata
La sede è destinata all’erogazione di attività di FAD: Sì

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: 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
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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
Servizi di attività ricreative e sportive

B.4 Obiettivi dell’offerta formativa (descrizione sintetica)
Il corso si colloca nell'ambito dell'attuazione del "Piano operativo per la prevenzione, il contrasto e la cura del gioco d'azzardo
patologico", in applicazione della L.R. 21/2014.
Esso offre la possibilità di ottemperare alla formazione obbligatoria in capo ai gestori e al personale che opera presso sale
giochi e presso tutti gli esercizi commerciali pubblici in cui sono installati apparecchi per il gioco lecito.

B.5 Risultati attesi (descrizione sintetica)
Al termine del percorso i partecipanti saranno in grado di applicare tecniche:
- per riconoscere i segnali di una potenziale dipendenza dal gioco d’azzardo;
- di comunicazione efficace per la prevenzione del gioco d’azzardo;
- per l’interrelazione con i soggetti istituzionalmente competenti.

B.6 Destinatari dell’offerta formativa e requisiti di ammissione
Tipologia di destinatari: Gestori e personale di imprese operanti in ambienti dove sono presenti apparecchi per il gioco
lecito.
Requisiti di ammissione: Essere gestori di sale da gioco o di locali in cui sono installati gli apparecchi per il gioco lecito
o essere personale che vi opera.
Modalità di accertamento del Verifica del possesso/gestione dell'attività di sale da gioco o locale ove sono installate le
possesso individuale dei apparecchiature per il gioco d'azzardo lecito.
requisiti di ammissione:
Previsione e modalità di

Non sono previsti crediti di ammissione.

riconoscimento del credito di
ammissione :

B.7 Numero di destinatari (per edizione)
20

B.8 Metodologie di intervento per la realizzazione degli obiettivi previsti dall’offerta formativa
Il corso sarà erogato attraverso aula frontale, in unica sessione, con frequenza obbligatoria per l'intera durata del corso.
Se necessario si potrà ricorrere a più docenti sulla base della articolazione dei moduli.
Sarà predisposto idoneo materiali didattico e distribuito ad ogni partecipante.
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B.9 Disseminazione e pubblicizzazione dei risultati del progetto (descrizione sintetica)
Per gli aspetti di disseminazione e pubblicazione dell’andamento e dei risultati del progetto sono previste le seguenti attività:
1.Sportello individuale (soggetto proponente il progetto): ci sarà la possibilità di acquisire informazioni relativo al percorso
formativo 2. Annunci presso i centri per l’impiego provinciali 3. Pubblicizzazione:attraverso i media adatti (tradizionali e on line
) 4. Annunci e diffusione del materiale informativo presso i principali servizi territoriali di assistenza sociale e sanitaria pubblica.

B.10 Eventuali aziende che hanno mostrato interesse al progetto, specificando denominazione, sede,
settore di attività e natura dell’interesse

Pag. 6/14

SEZIONE C
RIFERIMENTO PROFESSIONALE DELL’OFFERTA FORMATIVA
ED ATTESTAZIONE PREVISTA IN ESITO AL PERCORSO
C.1 Denominazione proposta del profilo professionale

C.2 Descrizione sintetica del profilo professionale

C.3 Posizione univoca nella classificazione ISTAT CP 2011

C.4 Posizione/i nella classificazione ISTAT ATECO 2007

C.5 Articolazione del riferimento professionale per Unità di Competenza
Macro-processo di riferimento

Unità di Competenza

Definire Obiettivi e risorse

nessuna

Gestire il sistema cliente

nessuna

Produrre beni/erogare servizi

nessuna

Gestire i fattori produttivi

nessuna

C.6 Tipo di attestazione obbligatoria prevista
Attestato di frequenza rilasciato dal soggetto attuatore

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

C.8 Descrizione delle singole Unità di Competenza

Pag. 7/14

SEZIONE D
ARTICOLAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA
D.1 Articolazione del percorso
Numero

Titolo Segmento/UFC

Denominazione della UC di riferimento

Costo

Durata

di cui

UFC

(ore)

erogate

segmento/
UFC
1

in Fad
Il rischio di dipendenza da

2:00

gioco d'azzardo: cause, effetti
e quadro normativo di
prevenzione, contrasto e
riduzione
2

Analisi dei comportamenti dei

2:00

giocatori, rivolta alla
prevenzione, al contrasto ed
alla riduzione del rischio di
dipendenza
3

Gestione della comunicazione

2:00

rivolta alla prevenzione, al
contrasto ed alla riduzione del
rischio di dipendenza
Totale durata del percorso

6:00

0:00

D.2 Riconoscimento dei crediti formativi
Moduli/segmenti/UFC per i quali non è
eventualmente previsto il riconoscimento
dei crediti di frequenza e motivazione
della proposta:

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

1

Titolo del segmento/UFC:

Il rischio di dipendenza da gioco d'azzardo: cause, effetti e quadro normativo
di prevenzione, contrasto e riduzione

Denominazione della UC di riferimento:
Obiettivo formativo:

Questo modulo intende sviluppare la tematica del rischio di dipendenza dal gioco
d’azzardo e fornire un’adeguata conoscenza dei fattori causali e la comprensione
del conseguente ruolo del gestore delle sale da gioco.

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

di cui in Fad

- Definizione e caratteristiche del gioco d’azzardo patologico: cause,

2:00

insorgenza e sviluppo del disturbo da dipendenza (ludopatie);
- Rischi dei gestori di sale da gioco, a fronte del possibile insorgere di
dipendenza da parte di clienti;
-Normativa nazionale e regionale di riferimento relativa al gioco d’azzardo
ed alla prevenzione, contrasto e riduzione del relativo rischio di dipendenza;
- Diritti, doveri, compiti e ruolo dei gestori di sale da gioco, con particolare
riferimento all'adozione di comportamenti di prevenzione, contrasto e
riduzione del rischio di dipendenza da parte dei relativi clienti;
- Reti ed alle strutture territoriali preposte alla prevenzione e cura del gioco
d’azzardo patologico.
Totale durata segmento/UFC

2:00

0:00

Numero segmento/UFC:

2

Titolo del segmento/UFC:

Analisi dei comportamenti dei giocatori, rivolta alla prevenzione, al contrasto ed alla
riduzione del rischio di dipendenza

Denominazione della UC di riferimento:
Obiettivo formativo:

Questo modulo intende accrescere le competenze in materia di osservazione attiva
dei comportamenti di gioco e relazionali dei clienti, rivolta all’identificazione di
possibili rischi di dipendenza e/o di quadri patologici ad essa correlati.

Costo dell'UFC:
Contenuti e progressione delle attività

Durata (ore)

• Natura e caratteristiche dei segnali dell’insorgenza o della presenza di

di cui in Fad
2:00

comportamenti patologici nei confronti del gioco d’azzardo.
• Modalità di osservazione attiva del comportamento dei clienti, nell’ambito
del corretto esercizio del ruolo di gestore di sala da gioco.
Totale durata segmento/UFC

2:00

0:00

Numero segmento/UFC:

3

Titolo del segmento/UFC:

Gestione della comunicazione rivolta alla prevenzione, al contrasto ed alla riduzione
del rischio di dipendenza

Denominazione della UC di riferimento:
Obiettivo formativo:

Questo modulo intende sviluppare la competenza nella gestione attiva della
comunicazione verso i clienti, al fine di prevenire il rischio di insorgenza di ludopatie
e, ove del caso, di gestire comportamenti critici.

Costo dell'UFC:
Contenuti e progressione delle attività
• Applicazione di tecniche di comunicazione efficace per la prevenzione del

Durata (ore)

di cui in Fad
2:00

gioco d’azzardo patologico.
• Applicazione di tecniche per la gestione di situazioni e comportamenti dei
clienti caratterizzati da profili di rischio, anche per i gestori stessi.
Totale durata segmento/UFC

Pag. 9/14

2:00

0:00

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

Senior

Titolo UFC

Ore

Il rischio di

2:00

secondaria superiore e documentabile esperienza

dipendenza da

professionale nel contenuto trasmesso non inferiore a

gioco d'azzardo:

5 anni, anche non continuativi, negli ultimi 8 o laurea di

cause, effetti e

base, magistrale o di vecchio ordinamento in classi

quadro normativo

coerenti con i contenuti trasmessi.

di prevenzione,
contrasto e
riduzione.

FORMATORE in possesso di diploma di scuola

Senior

Analisi dei

2:00

secondaria superiore e documentabile esperienza

comportamenti dei

professionale nel contenuto trasmesso non inferiore a

giocatori, rivolta

5 anni, anche non continuativi, negli ultimi 8 o laurea di

alla prevenzione, al

base, magistrale o di vecchio ordinamento in classi

contrasto ed alla

coerenti con i contenuti trasmessi.

riduzione del
rischio di
dipendenza.

FORMATORE in possesso di diploma di scuola

Senior

Gestione

della

2:00

secondaria superiore e documentabile esperienza

comunicazione

professionale nel contenuto trasmesso non inferiore a

rivolta alla

5 anni, anche non continuativi, negli ultimi 8 o laurea di

prevenzione, al

base, magistrale o di vecchio ordinamento in classi

contrasto ed alla

coerenti con i contenuti trasmessi.

riduzione del
rischio di
dipendenza.

E.4 Locali, strumenti e attrezzature
N. aula

1

Indirizzo

Inserita nella domanda di accreditamento

N. postazioni

della sede operativa accreditata

di lavoro

Via A. Vici n.20

Sì

06034 - Foligno - PG
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15

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 A. Vici n.20

Sì

15

06034 - Foligno - PG

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

Indirizzo

Aule

Via A. Vici

didattiche

06034 - Foligno - PG

N. di vani

Metri quadri
1
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30

Tipo di disponibilità del locale
Affitto

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.)
Il corso sarà avviato al raggiungimento del numero massimo di 20 partecipanti e si svolgerà in unica sessione.
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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)
Costo di iscrizione al corso è di Euro 50,00 comprensivo del materiale didattico.
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