
 
 

 
 
La Associazione Itinera Formazione codice accreditamento regionale n°OF0049, organizza, in virtù del “riconoscimento”  concesso, ai sensi della 
L.R. n..32/02 art. 17 comma 2), dall’UTR di competenza  con Decreto Dirigenziale n.5782 del 16/04/2019 il seguente corso di: 

 
 

(ESITO POSITIVO ) 
 

 
PER : ADDETTO AI SERVIZI DI CONTROLLO ATTIVITÀ DI INTRATTENIMENTO E SPETTACOLO IN LUOGHI APERTI AL PUBBLICO O IN 
PUBBLICI ESERCIZI DI  90 ORE 
 
  

N. 16 ALLIEVI PREVISTI   
 

 
FINALITA’ DELL’/E AZIONE/I: fornire ai partecipanti le capacità e competenze tali da poter svolgere le funzioni del personale addetto ai servizi 
di controllo: effettuare controlli preliminari, controlli all'atto dell'accesso del pubblico e controlli all'interno del locale. Il corso costituisce 
prerequisito per l'iscrizione all'elenco di cui all'art.q, co.1 del DM 6/10/2009 e per l'esercizio dell'attività professionale. 
 
 
POSSIBILI SBOCCHI OCCUPAZIONALI: qualsiasi agenzia in Italia nel settore Sicurezza aziendale. Il corso è obbligatorio per poter lavorare 
regolarmente in questo settore. 
 
 
STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO(suddivisione delle ore tra teoria, pratica e stage, articolazione giornaliera e periodo di 
svolgimento, percentuale obbligo di frequenza): il corso ha una durata di 90 ore e non prevede lo stage. Si svolgerà a partire dal mese di 
febbraio 2023 al mese di marzo 2023. Per avere accesso all'esame finale è necessaria la frequenza di almeno il 90% del monte ore 
complessivo pari a 81 ore. 
 
 
SEDE DI SVOLGIMENTO: Associazione Itinera Formazione, Livorno Via Borra n.35 

Le attività corsuali potranno essere sostituite con modalità di formazione a distanza, mediante sistemi di aule virtuali telematiche. 
 
 
REQUISITI MINIMI DI  ACCESSO E MODALITA’ DI VERIFICA (incluse eventuali prove per l’accertamento di specifiche competenze): età non 
inferiore ai 18 anni; diploma di scuola media inferiore. Per coloro che hanno conseguito un titolo di studio all'estero occorre presentare una 
dichiarazione di valore che attesti il livello di scolarizzazione. Per gli stranieri è inoltre indispensabile una buona conoscenza della lingua italiana 
orale e scritta, che sarà verificata attraverso un test di ingresso 
 
 
MODALITA’ RICONOSCIMENTO CREDITI: i crediti formativi saranno riconosciuti su richiesta dell’interessato e sulla base di dati oggettivi 
ovvero solo se trattasi di competenze già certificate/attestate e dimostrate attraverso documentazione formale, eventualmente integrata da un 
colloquio e comunque nel rispetto di quanto previsto dalla DD 988/19 e s.m.i. 
 
 
PROVE FINALI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: l'esame si articolerà  in 1 prova scritta e 1 prova orale. Ai fini dell'ammissione all'esame 
finale è obbligatoria la frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione previste (massimo di assenze consentite pari al 10% del  onte ore 
complessivo). 
 
 
TIPOLOGIA DELLA CERTIFICAZIONE FINALE: dovuti per legge – Esito positivo 

 
 

COSTO INDIVIDUALE PER LA FREQUENZA   € 400,00 COMPRENSIVO  DI: iscrizione pari a € 175,00 compresa  IVA, frequenza al corso 
come sopra descritto, verifiche intermedie  ed esami finali oltre a: materiale didattico, attrezzature, assicurazione contro gli infortuni. 
 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO:  Anticipo pari al 50 % dell’importo totale, al momento della sottoscrizione del contratto. Saldo pari al 50% da 
erogare entro il primo 50% delle ore del corso. 
 

 
MODALITA’ DI RECESSO: è attribuita al partecipante la facoltà di recedere dal contratto e quindi alla iscrizione al corso, entro e non oltre 10 

(dieci) giorni prima dell’inizio dello stesso, anticipando la decisione del recesso tramite e-mail all’indirizzo formazione@itinera.info  e 

confermando con lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure tramite PEC itinera@pec.itinera.info . L’Agenzia si impegna in 
questo caso a restituire la somma versata come anticipo entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso. Qualora tale 
comunicazione avvenga successivamente alla data indicata, il primo anticipo eventualmente versato non sarà restituito. Qualora il partecipante 
interrompa la frequenza dopo che sia già trascorso il 50% delle ore, è tenuto comunque al versamento dell’intero importo per la frequenza del 
corso. 
 

 
ISCRIZIONI:   le domande di iscrizione, redatte su appositi moduli, dovranno essere presentate all’Ufficio dell’Agenzia Formativa Itinera 



 
Formazione Via Borra n. 35  a partire dal 16/01/2023 dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00 dal lunedì al venerdì entro e non oltre le ore 
13:00 del 10/02/2023  debitamente compilate. I moduli per l’iscrizione si possono trovare presso la sede dell’Agenzia Formativa indicata 
sopra oppure, sul seguente sito internet: www.itinera-formazione.info. 
 
Le domande di iscrizione possono essere consegnate a mano, o inviate, per posta o fax (0586/219475), accompagnate dalla fotocopia del 
documento d’identità. Il soggetto che invia la domanda per posta o per fax è responsabile del suo arrivo all’Agenzia formativa Itinera Formazione, 
entro la scadenza sopra indicata. Non fa fede il timbro postale. Il termine di iscrizione al Corso si intende prorogato fino al raggiungimento del 
numero degli allievi previsti  E’ fatta salva la facoltà della Agenzia,  qualora non si raggiungesse il numero di allievi minimo previsto, di non dare 
avvio all’attività. Nel caso di revoca del riconoscimento da parte dell’UTR il partecipante al corso può recedere dal contratto e ottenere la 
restituzione della somma versata. 

 
 

INFORMAZIONI: c/o Agenzia formativa:  Itinera Formazione Via  Borra n.35, 57123 Livorno Tel: 0586/894563 e-mail formazione@itinera.info 
 ORARIO:dal lunedì al venerdì    9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00 
 
 
MODALITA’ DI AMMISSIONE/SELEZIONE: saranno adottati i seguenti criteri di ammissione/selezione:  
qualora al termine delle procedure di accertamento dei requisiti di ingresso al percorso 
formativo il numero delle domande di iscrizione risultasse superiore al 20% dei posti disponibile sarà effettuata la  selezione dei candidati 
mediante: VALUTAZIONE TITOLI, finalizzata ad indagare il possesso dei requisiti e delle esperienze pregresse. PROVA SCRITTA: sarà 
effettuata in data 15/02/2023 ore 08.30 presso Itinera Formazione Via Borra 35, Livorno  e  articolata in: TEST PSICO-ATTITUDINALE. 
PROVA ORALE, si svolgerà il giorno 15/02/2023 a partire dalle ore 14.00 presso Itinera Formazione Via Borra 35, Livorno attraverso colloquio 
motivazionale/attitudinale.LA MANCATA PRESENTAZIONE ALLA SELEZIONE SARA’ RITENUTA COME RINUNCIA AL CORSO. I candidati 
dovranno presentarsi muniti di un valido documento di identità. 
La graduatoria finale sarà redatta secondo i seguenti criteri in ordine di priorità: maggior punteggio ottenuto nelle prove di selezione. A parità di 
punteggio sarà data la precedenza alla minore età. La graduatoria sarà pubblicata il giorno 16/02/2023  sul sito www.itinera-formazione.info 
  
   
 

 
 

 
 


