La SVS FORMAVOL S.r.l.u accreditamento regionale n° OF0274 organizza, in virtù del
“riconoscimento” concesso, ai sensi della L.R. N.32/2002 art. 17 comma 1 lettera b), dalla Regione
Toscana con Disposizione Dirigenziale n.20336 del 19/12/2018 :il seguente corso a pagamento,
per
FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER ADDETTO AI SERVIZI DI CONTROLLO ATTIVITA’ DI
INTRATTENIMENTO E SPETTACOLO IN LUOGHI APERTI AL PUBBLICO O IN PUBBLICI
ESERCIZI
________________________________________________________________________________
(ESITO POSITIVO)
DI 90 ORE

PER N. 20 ALLIEVI

EDIZIONE 2020
SCADENZA ISCRIZIONI __22 Gennaio 2020___
PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO DEL CORSO:
27 Gennaio 2020 – 30 Aprile 2020
SVS FORMAVOL S.r.l.u., Via delle Corallaie n° 10/14, Livorno (Zona Picchianti)
REQUISITI MINIMI DI ACCESSO E MODALITA' DI VERIFICA:
a) Maggiore età
b) avere adempiuto al diritto dovere o esserne prosciolto
Requisiti di ingresso supplementari per soggetti stranieri:
- permesso di soggiorno
- conoscenza della lingua italiana: è indispensabile che gli allievi di nazionalità straniera iscritti al
corso abbiano una buona conoscenza della lingua italiana sufficiente a seguire i corsi stessi e a
sostenere gli esami finali (si richiede una conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2
del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue, verificata attraverso un test di ingresso)
DOCUMENTI RICHIESTI PER L’ISCRIZIONE MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE
DOMANDE:
- Domanda di iscrizione su apposito modulo prestampato reperibile sul sito dell’Agenzia
Formativa www.formavol.it o presso l’U.R.P. S.V.S. GESTIONE SERVIZI S.r.l., via San
Giovanni n°30 a Livorno
- Titolo di studio o autocertificazione o “dichiarazione di valore” per chi ha conseguito il titolo di
studio all'estero
- Curriculum Vitae
- Copia del documento in corso di validità
Tutta la documentazione è reperibile sul sito www.formavol.it
Le domande di iscrizione, debitamente compilate sugli appositi moduli di iscrizione e corredate dai
documenti richiesti e da una fotocopia del documento d’identità potranno essere inviate:

-

-

Per e-mail all’indirizzo: info@formavol.it
Per posta: SVS FORMAVOL S.r.l.u. Via delle Corallaie n°10-14 – 57121 Livorno
(specificando in fondo alla busta: iscrizione corso ADDSICUREZ)
A mano: segreteria della SVS FORMAVOL S.r.l.u. Via delle Corallaie n°10-14 – 57121
Livorno dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 dalle 14.00 alle 18,00 il
venerdì dalle 9.00 alle 13,00.
Per fax: 0586-411877
Il soggetto che invia la domanda per posta o per fax è responsabile del suo arrivo all’Agenzia
formativa SVS FORMAVOL S.r.l.u., entro la scadenza sopra indicata. Non fa fede il timbro
postale.

Il termine di iscrizione al corso può essere prorogato qualora non fosse raggiunto il 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.
MODALITA’ DI AMMISSIONE/SELEZIONE: Qualora il numero delle domande di iscrizione
risultasse superiore al numero dei posti disponibili (n.20), sarà istituita un’apposita commissione che
effettuerà la selezione dei candidati secondo i seguenti criteri:
1 Analisi e valutazione curriculum vitae: formazione scolastica e professionale
2 Colloquio individuale volto a verificare:
- comprensione del percorso formativo;
- livello di motivazione a frequentare il corso rispetto alle attitudini personali e alle aspettative nei
confronti della professione
- disponibilità alla frequenza
MODALITA’ RICONOSCIMENTO CREDITI: In linea con quanto espressamente previsto dal DGR
n. 532/09 e s.m.i, per favorire percorsi individualizzati, se richiesto dai partecipanti in sede di
domanda di iscrizione, potranno essere valutati crediti formativi relativi a competenze in esito dal
percorso formativo, precedentemente acquisite in ambiti formali. In ogni caso i crediti formativi
saranno riconosciuti solo fino ad un massimo del 50% delle ore di formazione previste dal progetto.
L'esame finale dovrà comunque essere sostenuto su tutti i contenuti del percorso.
PROVE FINALI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO: Al termine del corso dovrà essere superato un
esame finale.
Per l'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 monte ore complessivo)
L'esame finale consisterà in una prova scritta e in un colloquio orale.
TIPOLOGIA DELLA CERTIFICAZIONE FINALE: Al superamento dell'esame finale, verrà rilasciato
un “ATTESTATO DI FREQUENZA di ESITO POSITIVO”.
COSTO INDIVIDUALE PER LA FREQUENZA: € 520,00
MODALITA' DI PAGAMENTO: L'importo di €520,00 dovrà essere pagato in due rate: € 130,00
all’iscrizione, € 390,00 due settimane prima della fine del corso.
MODALITA’ DI RECESSO: E’ attribuita al partecipante la facoltà di recedere dal contratto, e quindi
dalla iscrizione al corso, entro e non oltre 10 (dieci) giorni precedenti la data di inizio dello stesso,
anticipando la decisione del recesso via fax al n. 0586/411877 o tramite e-mail all’indirizzo:
info@formavol.it e confermando con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
In caso di dimissioni per motivi non giustificati, l’importo versato a titolo di prima rata non sarà
restituito.
In caso di dimissioni successive all’inizio del corso, il partecipante è tenuto a versare all’Agenzia il
dovuto corrispettivo secondo le seguenti modalità:
a) il 50% del costo del corso, se le dimissioni avvengono oltre 10 giorni dalla data di iscrizione al
corso e prima della frequenza del 40% del monte ore previsto
b) l'ulteriore 50% del costo del corso, se le dimissioni avvengono dopo la frequenza del 40% del
monte ore previsto e prima della conclusione dello stesso, o in caso di mancato conseguimento
dell'attestazione finale.

INFORMAZIONI:
• U.R.P. della S.V.S. GESTIONE SERVIZI S.r.l. in via San Giovanni n°30 – Livorno
Tel: 0586-896040 - ORARIO: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18,45 e il
Sabato dalle 8,00 alle 13,00
SVS FORMAVOL S.r.l.u. in Via delle Corallaie n.°10-14 - Livorno Tel: 0586-428001 int. 1
dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 18.00 e dalle 14.00 alle 18.00 il venerdì dalle 9.00
alle 13.00
• E-mail: info@formavol.it
• Sito: www.formavol.it
Dalla pagina dedicata del corso sul sito www.formavol.it è possibile iscriversi on-line e scaricare la
modulistica da compilare e rinviare per mail, posta o fax.

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO (URP)
S.V.S. GESTIONE SERVIZI S.r.l.
Via San Giovanni, 30 57123 LIVORNO tel. 0586/896040 int.1 fax 0586/411877
info@formavol.it
SEDE DI SVOLGIMENTO DEL CORSO
SVS FORMAVOL S.r.l.u.- Via delle Corallaie, 10-14 (Picchianti) 57121 - LIVORNO
tel. 0586/428001 int. 1
www.formavol.it

NOTE ESPLICATIVE
FORMAZIONE OBBLIGATORIA ADDETTO AI SERVIZI DI CONTROLLO ATTIVITA’ DI
INTRATTENIMENTO E SPETTACOLO IN LUOGHI APERTI AL PUBBLICO O IN PUBBLICI ESERCIZI
(Esito positivo)
Il corso è rivolto a donne e uomini maggiorenni in possesso dei requisiti minimi d’ingresso, occupati,
disoccupati, inattivi o in cerca di prima occupazione.

REQUISITI MINIMI DI ACCESSO E MODALITA' DI VERIFICA:
a) Maggiore età
b) avere adempiuto al diritto dovere o esserne prosciolto
Requisiti di ingresso supplementari per soggetti stranieri:
- permesso di soggiorno
- conoscenza della lingua italiana: è indispensabile che gli allievi di nazionalità straniera iscritti al
corso abbiano una buona conoscenza della lingua italiana sufficiente a seguire i corsi stessi e a
sostenere gli esami finali (si richiede una conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2
del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue, verificata attraverso un test di ingresso)
DURATA DEL CORSO: 90 ore
PERIODO DI SVOLGIMENTO CORSO: Gennaio 2020 – Aprile 2020
OBIETTIVI:
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.
ORARIO DEL CORSO:
TEORIA: 2 volte a settimana dalle ore 18,00 alle ore 22,00
STAGE: Non previsto
COSTO:

Il costo del corso è di € 520,00.
MODALITA’ DI PAGAMENTO:

Iscrizione pari a € 130,00. Saldo pari a € 390,00 entro due settimane dalla fine del corso.
MODALITA’ DI RECESSO:
E’ attribuita al partecipante la facoltà di recedere dal contratto, e quindi dalla iscrizione al corso, entro e non
oltre 10 (dieci) giorni dalla data di inizio dello stesso, anticipando la decisione del recesso via fax al n.
0586/411877 o tramite e-mail all’indirizzo: info@formavol.it e confermando con lettera raccomandata con
avviso di ricevimento.
In caso di dimissioni per motivi non giustificati, l’importo versato a titolo di prima rata non sarà restituito.
In caso di dimissioni successive all’inizio del corso, il partecipante è tenuto a versare all’Agenzia il dovuto
corrispettivo secondo le seguenti modalità:
a) il 50% del costo del corso, se le dimissioni avvengono oltre 10 giorni dalla data di iscrizione al corso e prima
della frequenza del 40% del monte ore previsto
b) l'ulteriore 50% del costo del corso, se le dimissioni avvengono dopo la frequenza del 40% del monte ore
previsto e prima della conclusione dello stesso, o in caso di mancato conseguimento dell'attestazione finale.

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO (URP)
S.V.S. GESTIONE SERVIZI S.r.l. Via San Giovanni, 30 57123 LIVORNO
tel. 0586/896040 int.1 fax 0586/411877

info@formavol.it

SEDE DI SVOLGIMENTO DEL CORSO
SVS FORMAVOL S.r.l.u.- Via delle Corallaie, 10-14 (Picchianti) 57121 - LIVORNO
tel. 0586/428001 int. 1

info@formavol.it
www.formavol.it

