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Corso per Buttafuori 
 

SCHEDA DEL CORSO 

Tipologia 
Corso addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di 
spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi 

Descrizione 

Il 30 giugno 2011, è entrato in vigore il Decreto Ministeriale del 06/10/2009 che stabilisce i requisiti per 
l'iscrizione nell'elenco prefettizio "Addetti al controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo in 
luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi" (buttafuori). Requisito essenziale per l’iscirizione è aver 
frequentato con esito positivo il corso di formazione. L'iscrizione nell'elenco prefettizio costituisce condi-
zione indispensabile per poter svolgere tale mansione. 

Contenuti  
• Area Giuridica; 
• Area Tecnica;  
• Area Psicologico sociale  

Durata in ore 90 

Destinatari 
Il corso è rivolto a coloro che intendano conseguire i requisiti previsti dalla normativa al fine di svolgere 
l’attività di Personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e dispettacolo in luo-
ghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi ai sensi del DM 6 ottobre 2009. 

Requisiti ammissione 

Al fine dell’ammissione al corso di formazione sono necessari i seguenti requisiti:  
- Età non inferiore ai 18  
- Diploma di scuola media inferiore, ovvero assolvimento del diritto – dovere all’istruzione formazione 
professionale ai sensi della normativa vigente; 
- 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; 
- I cittadini stranieri devono dimostrare una buona conoscenza della lingua italiana 
orale e scritta che consenta la partecipazione attiva al corso. 

Materiale didattico 
La quota di partecipazione comprende: 
- materiale di cancelleria 
- dispensa in formato elettronico 

Luogo di svolgimento 
Bari - Via Papa Giovanni Paolo I, 10/H 
Gravina in Puglia – Via A. De Gasperi, 140/P 

Normativa  
di riferimento 

D.M. 6 ottobre 2009 
Legge 15 luglio 2009, n. 94 

Attestato 

Al candidato che supera la prova finale verrà rilasciato un “Attestato di frequenza con verifica degli ap-
prendimenti” 
Per poter accedere all’esame finale bisogna aver frequentato almeno il 90% delle ore complessive del 
percorso formativo. 
L’attestato è spendibile su tutto il territorio nazionale e costituisce requisito indispensabile per l’iscrizione 
all’elenco di cui all’art. 1 del comma 1 del  D.M 6 ottobre 2009. 
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