
REALIZZATO CON IL SOSTEGNO DI 
 

 
 

L’intervento è realizzato nell’ambito delle iniziative promosse dal Programma Operativo Regionale cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo 2014-20. 

 Per maggiori informazioni visita www.fse.regione.lombardia.it 

Specifiche del corso: 
Monte ore 

Inizio corso 

Frequenza 

Titolo conseguito 

90 ORE 

SESSIONI CONTINUE 

OBBLIGATORIA PER IL 90% DEL MONTE ORE PER ISCRITTI A DOTE UNICA LAVORO 

ATTESTATO DI COMPETENZA ABILITANTE VALIDO SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE 
 

 

Chi fosse interessato, pur non avendo i requisiti per accedere al Programma POR-FSE 2014-2020, potrà partecipare 
ugualmente al corso che verrà erogato a pagamento. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

Requisiti di accesso:  
• Compimento del 18° anno di età 

• Diploma di scuola secondaria di 1° grado (licenza 
media). Per i titoli di studio conseguiti all’estero 

occorre presentare la dichiarazione di valore (per 

Paesi Extra UE) o la traduzione asseverata (per 
Paesi UE) 

• Per gli stranieri in aggiunta: permesso di 

soggiorno e sufficiente capacità di comprensione 
scritta e orale della lingua italiana 

• Per chi aderisce al programma DUL in aggiunta: 

essere residenti e/o domiciliati in Lombardia; 

essere Disoccupati da più di 4 mesi 
• Non hanno mai attivato una  

Dote unica lavoro 

Descrizione: 
L’Addetto ai Servizi di Controllo è in grado di 
gestire la sicurezza di attività ed eventi di 
spettacolo ed intrattenimenti, a tutela di beni e 
persone, sia in contesti pubblici che privati. 
Per ASC si intende chi all’interno di locali notturni, 
sale da ballo e attività affini, assicura l’ordinato 
afflusso e deflusso della clientela. 
L’ASC opera mettendo in atto strategie di 
controllo orientando le azioni alla gestione 
positiva dei conflitti 

 

 
Competenze: 
Predisporre comportamenti di controllo o 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. 
Operare in sicurezza e nel rispetto della normativa 
in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, 
nozioni di primo soccorso, prevenzione incendi 
assumendo comportamenti idonei ad assicurare la 
tutela della salute propria e degli altri.  
Utilizzare tecniche di comunicazione e di gestione 
di situazioni di conflitto in considerazione del 
proprio ruolo professionale e in relazione al 
contesto in cui opera.    
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ASC (EX BUTTAFUORI)                      
SERVIZI DI CONTROLLO DELLE ATTIVITA’ DI INTRATTENIMENTO E DI SPETTACOLO 

SERVIZI DI CONTROLLO DELLE 

ATTIVITÀ DI INTRATTENIMENTO E 

DI SPETTACOLO 

  

ASC (EX BUTTAFUORI)  
SERVIZI DI CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ DI INTRATTENIMENTO E DI SPETTACOLO I INGLESE 

http://www.fse.regione/

