
 Corso Riconosciuto dalla Regione Toscana 

per 
FORMAZIONE OBBLIGATORIA ADDETTO AI SERVIZI DI 

CONTROLLO  ATTIVITA’ DI INTRATTENIMENTO E SPETTACOLO IN 

LUOGHI APERTI AL PUBBLICO O IN PUBBLICI ESERCIZI 
  

 

 

 

  

 

Apogeo srl Agenzia formativa con accreditamento regionale n° FI0320 organizza, in adozione  del 
“riconoscimento” concesso, ai sensi della LR 32/2002 art. 17, comma 2, dall’UTR di  Firenze Arezzo Prato con 

Decreto Dirigenziale  n.13162 del 13/09/2017  il seguente corso di: 
 

ENTE GESTORE  

APOGEO srl  

Toscana  Cod. accreditamento FI0320 

SEDE DEL CORSO  

Via A. Vannucci, 29 B – 50134 Firenze 

Tel 055 46 27 285 – cell 335 53 94 284 – em ail corsi@apogeoform .net  

 

FINALITA’ DELL’AZIONE E SBOCCHI OCCUPAZIONALI:  

Si tratta di un percorso formativo le cui caratteristiche sono normate a livello nazionale e regionale che costituisce 

prerequisito per l'iscrizione all'elenco di cui all'art.1, co. 1 del DM 6/10/2009 e per l'esercizio dell'attività 

professionale. Tale Addetto è in grado di effettuare controlli preliminari, controlli all'atto dell'accesso del pubblico e 

controlli all'interno del locale.  

DURATA DEL CORSO: 90 ore   

INIZIO:  03 ottobre 2018  FINE: 03 dicembre 2018 

CALEND ARIO: lunedì m ercoledì e venerdì dalle ore 18:30 alle ore 23:00. N. ore assenze concesse pari al 10%. 

NUMERO DI ALLIEVI PREVISTI: max n. 25 min n. 15. In caso di mancato raggiungimento del numero minimo 

Apogeo si avvale della possibilità di rimandare l’inizio del corso o di annullarlo. 

REQUISITI MINIMI DI ACCESSO E MODALITA’ DI VERIFICA: al fine dell'ammissione al corso di formazione 

sono necessari i seguenti requisiti: 

età non inferiore ai 18 anni; 

diploma di scuola media inferiore.  

Per quanto riguarda 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. Per coloro che 

sono iscritti all’Università fa fede la copia del libretto universitario.  

Nel caso di un numero di domande, di partecipanti idonei, maggiore del numero di posti disponibile, verranno 

svolte prove strutturate di selezione. La procedura sarà verbalizzata.  

 

MODALITA’ RICONOSCIMENTO CREDITI riconoscimento crediti sino ad un massimo di 45 corrispondente a 45 

ore di attività in ambito di primo soccorso, Legge 81 e materie giuridiche per coloro che possano dimostrare con 

attestati o ruoli professionali ricoperti il possesso dei medesimi. La valutazione verrà effettuata dal corpo docente 

di concerto con il certificatore delle competenze. 

PROVE FINALI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: al termine di ogni unità formativa verranno somministrati dei 

questionari di verifica degli apprendimenti validi ai fini dell’ammissione all’esame finale in presenza di 

commissione istituita con delibera regionale. Le prove finali sono costituite da due prove, una scritta e un 

colloquio. Ogni prova consente di raggiungere un massimo di 100 punti la soglia minima per il superamento è 

individuata nella votazione minima accettabile di 60/100.  

TIPOLOGIA DELLA CERTIFICAZIONE FINALE: Attestato di frequenza valido ai fini della formazione dovuta per legge 
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COSTO INDIVIDUALE PER LA FREQUENZA al percorso formativo € 400,00 omnicomprensivo, esclusa marca 

da bollo da esibire al momento del rilascio della certificazione finale. 

MODALITA’ DI PAGAMENTO: Pagamento di € 100,00 al momento dell'iscrizione, e eventuali successive rate 

concordate congiuntamente. Saldo completo entro 10 gg dal termine del percorso in aula. Il pagamento potrà 

essere effettuato secondo le seguenti modalità: contanti o assegno non trasferibile intestato a Apogeo srl; o a 

mezzo bonifico  su IBAN IT 95 K086 7302 8030 33000333594 intestato a: Apogeo srl.   

MODALITA’ DI RECESSO:  

Circa eventuali posticipi di data i partecipante saranno informati tempestivamente. In caso di annullamento le 

somme versate verranno restituite. E' attribuito a ciascun partecipante il diritto di recedere ai sensi dell'art. 1373 

Cod. Civ. La relativa disdetta dovrà essere comunicata tassativamente entro 10 giorni precedenti la data 

dell'iniziativa all'organismo via fax, raccomandata A/R o PEC (apogeoform@pec.apogeoform.net). In tal caso il 

partecipante potrà recedere senza dover alcun corrispettivo all'organismo che provvederà al rimborso delle quote 

versate. In caso di comunicazione dopo tale termine ed entro le prime 10 ore di corso le quote versate vengono 

trattenute quali spese di segreteria. Oltre le 10 ore di corso il partecipante sarà tenuto al pagamento dell’intera 

quota del corso. 

MODALITA’ DI AMMISSIONE/SELEZIONE:  I candidati sono accettati al corso previa accertamento del 

possesso dei requisiti minimi di accesso come in precedenza indicati.  

ISCRIZIONI: Le domande di iscrizione corredate di: CI, CF e dell’apposita modulistica scaricabile dal sito 

www.apogeoform .net saranno accettate entro e non oltre le ore 17:00 del 10 ottobre 2018  

Potranno essere anche consegnate/trasmesse secondo le seguenti modalità: 

 a mano all’Agenzia Formativa Apogeo Via Atto Vannucci 29 B – 50134 Firenze   

 per fax 055/4634014,  

 per email in formato PDF a corsi@apogeoform.net 

Il termine di iscrizione al Corso si intende prorogato fino al raggiungimento del numero degli allievi previsti  

INFORMAZIONI:  Agenzia formativa Apogeo dal lunedì al venerdì:  9:00 – 13:00  e  14:00 – 17:00 

       tel 055 46 27 285 –  cell 335 53 94 284 

 e-mail corsi@apogeoform.net www.apogeoform.net:  


