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° 

 
Corso Regionale CSI di Formazione per operatore di Sicurezza. 

               webinar – 1.2.3 luglio 2020 – h. 15,00, 17,40__ 

 

            _________ 

  
Tipologia del Corso – OPERATORE SICUREZZA (Safety) – Durata 8 ore in webinar 
 

Nell’ambito della gestione della sicurezza, devono essere previsti dagli organizzatori siano pubblici o privati, 
operatori di sicurezza destinati alle seguenti mansioni: 
• assistenza all’esodo; 
• instradamento e monitoraggio dell’evento; 
• lotta all’incendio (gestione delle emergenze) 
 

Per l'espletamento di tali mansioni, l'organizzatore della manifestazione si avvarrà di operatori di sicurezza in 
possesso di specifici requisiti. 
 

Con la frequenza e il superamento di tale percorso formativo il corsista, che consegue l’idoneità, si conforma a 
quanto prescritto dalla Direttiva N. 11001/1/110/(10) del 2018 rispettivamente al paragrafo 8 punto 1 ultimo 
comma (ovvero altri operatori in possesso di adeguata formazione in materia) 
Nel dettaglio delle singole disposizioni a tutela della pubblica incolumità in occasione di gare e manifestazioni 
soggette ad autorizzazione, la circolare, prevede tra l'altro: 
la presenza di operatori di sicurezza in possesso di specifici requisiti professionale in misura pari ad una unità 
fino a 250 persone presenti.  
 
 

Programma: 
 

PARTE 1 – Uno sguardo al T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza 
PARTE 2 – Disposizione urgenti in materia di sicurezza della città 
PARTE 3 – Uno sguardo alla normativa vigente 
PARTE 4 – La circolare «Gabrielli» 
PARTE 5 – LA RESPONSABILITA’ 
PARTE 6 – Direttiva N. 11001/1/110 (10) del 18/07/2018 
PARTE 7 – La Safety e la Security 
PARTE 8 – Gli Operatori di Sicurezza 
PARTE 9 – Cenni di Primo Soccorso 

PARTE 10 – Rischio Biologico - Covid19 
PARTE 11 – La gestione delle emergenze 
 
 
 

 
 
 

DETTAGLI DEL CORSO :  
 

Svolgimento dei corsi: FAD – WEBINAR piattaforma Cisco Webex 
Materiali documentazioni didattiche e di safety e security fornite nel corso 
Totale ore di corsi erogati: 8h da svolgersi in 3 sessioni da 2h40’ ciascuna nei gg. 1, 2 e 3 
luglio 2020  
 

materiale didattico fornito dal CdF Primo Soccorso Marche: 
• ATTESTATO – DIPLOMA OPERATORE SICUREZZA, - Consegna attestati: a fine corso 
 

Personale Docente: Formatori sicurezza lavoro, Avvocati 
 

Costo del corso per Operatore € 20,00 - Consegna attestati: a fine corso 
FORMAZIONE  
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