Addetto ai servizi di controllo
delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi
aperti al pubblico o in pubblici esercizi
Autorizzato dalla Regione Marche ai sensi dell’Art. 10, L.R. n. 16/90 con DDPF n. 1542 del
27 novembre 2018 - Cod. Siform. 1007412

-90 OreFinalita’ del corso e figura formata

Titolo rilasciato:

Il corso intende formare delle figure che si occupino dei servizi di
sicurezza e del presidio degli accessi ai luoghi pubblici in cui si
svolgono eventi (convention, concerti, eventi sportivi) anche in
collaborazione con le forze dell’ordine.

TH1.1.1.4 - ADDETTO AI SERVIZI DI CONTROLLO

Destinatari
n. 20 occupati, disoccupati

Requisiti
Età minima 18 anni;
Diploma di scuola media inferiore;
Coloro che hanno conseguito un titolo di studio all’estero dovranno
presentare una dichiarazione di valore che attesti il livello di
scolarizzazione acquisito.
E’ inoltre indispensabile, per gli stranieri, una buona conoscenza della
lingua italiana orale e scritta, che consenta di partecipare attivamente
al percorso formativo.
L’ente di formazione ITALSEC S.r.l. provvederà ad effettuare un test di
ingresso per verificare la conoscenza della lingua da parte dei
partecipanti stranieri che verrà conservato agli atti. Il mancato
superamento del test linguistico comporta l’esclusione dalla
partecipazione al corso.

CERTIFICATO DI IDONEITA' ai sensi della DGR 735/10 previo
superamento dell'esame finale cui si può essere ammessi avendo
maturato la frequentazione di almeno il 90% delle ore di formazione.
L’acquisizione dei certificato costituisce titolo ex lege per l'iscrizione
nell'albo prefettizio che abilita alla professione.

INIZIO PREVISTO : MAGGIO 2019
L’avvio del corso è previsto al raggiungimento di minimo 15 iscritti

Sede del corso: ITALSEC, Viale Venezia 53, Pesaro
COSTO AD ALLIEVO: € 855,00
(Possibile rateizzazione)

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:

La domanda
può essere scaricata dal sito internet www.italsecsecurity.it oppure
può essere richiesta alla nostra segreteria all'indirizzo
info@italsecsecurity.it, tel 0721 1701535.
La stessa va corredata dalla carta di identità del richiedente.

Scadenza presentazione domande: - 30 aprile 2019

Durata del corso
90 ORE da svolgersi 3 pomeriggi alla settimana

Sintesi del programma didattico
Il presente corso, autorizzato dalla Regione Marche Cod. SIFORM
1007412 è strutturato per una durata complessiva dedicata
all’istruzione di 90 ore così suddivise: 70 ore di aula; 15 ore di stage
presso strutture idonee ad ospitare i partecipanti; il corso concluderà
con un esame finale cui saranno dedicate 5 ore.
Il corso di formazione è suddiviso in moduli che individuano differenti
aree d’intervento come definito dalla DGR Regione Marche n. 735 del
05/05/2010:
AREA GIURIDICA;
25 ORE
AREA TECNICA;
25 ORE
AREA PSICOLOGICO-SOCIALE.
20 ORE
STAGE
15 ORE
ESAME
5 ORE
E’ previsto l’obbligo di frequenza per almeno il 90% del monte ore
corso ed al termine verrà rilasciato il certificato di idoneità previsto
dalla DGR Regione Marche n. 735 del 05/05/2010.

Per info 0721 1701535 – info@italsecsecurity.it
www.italsecsecurity.it

