
 

Corso “Operatori e Volontari per la Sicurezza nelle pubbliche 

manifestazioni” 

OBIETTIVI: Il Ministero dell’Interno con la circolare N. 11001/1/110/(10) del 18/07/2018 è di nuovo 

intervenuto sui modelli organizzativi e procedurali da adottarsi in occasioni di 

manifestazioni pubbliche emanando nuove linee guida che integrano le linee guida di cui 

alla circolare 28/07/2017. 

La nuova circolare conferma la differenza tra spettacolo e semplice manifestazione 

individuando anche i percorsi autorizzativi dei pubblici spettacoli per i quali necessita 

l’autorizzazione di cui all’articolo 68 TULPS con eventuale intervento della commissione di 

vigilanza ai sensi dell’articolo 80 TULPS; Manifestazioni che non costituiscono un vero e 

proprio pubblico spettacolo, ma che comunque devono essere autorizzate perché svolte in 

luogo pubblico, ed in ultimo le manifestazione soggette a comunicazione di cui agli 

articoli 18 e 25 del TULPS riunioni in luoghi pubblici o aperti al pubblico e cerimonie 

religiose. 
 

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 

18/07/2018 rispettivamente al paragrafo 8 punto 1 ultimo comma (ovvero altri operatori in 

possesso di adeguata formazione in materia) 

 

PROGRAMMA 

 

 

Giorno 1 

09.00 – 13.00 

 

 
Panoramica delle caratteristiche degli Eventi; 

Le norme generali; 

Norme di volontariato e di protezione civile; 

L’art. 3 comma 12 bis del T.U.S.L Dlgs 81/2008 e Dlgs 3 agosto 2009 n. 106 

“LA FIGURA DEL VOLONTARIO RIFERITA ALLE PROCEDURE PER LA 

SICUREZZA CONSIDERANDOLO LAVORATORE AUTONOMO”; 

La Direttiva 6 agosto 2018 del Capo del Dipartimento di Protezione Civile 

Angelo BORRELLI sulle modalità di attivazione e impiego del volontariato nelle 
manifestazioni pubbliche; 

Il ruolo e l’impiego dei volontari: codici di comportamento, corretta 

comunicazione e approccio col pubblico, limiti all’operatore; 

 

 

 

Giorno 2 

09.00 – 13.00 

 

ESAME FINALE  

14.00 - 16.00 

 

Pericolo- Rischio – Danno – Responsabilità – Tabella per la classificazione del 

rischio (Safety) 

La circolare Gabrielli (7/6/2017) Direttive Morcone (28/7/2017) e Piantedosi 

(18/07/2018) Circolare Borrelli Capo Dipartimento di Protezione Civile 18/07/2018 – 

Linee guida operative; 

La comunicazione con la sfera Security – interfaccia con gli addetti alla 

pubblica sicurezza; 

Esempio di piano operativo di sicurezza ed evacuazione: procedure, capacità 

di lettura di documenti e planimetrie; 

Comunicare e gestire l’emergenza: assistenza durante l’evacuazione 
“L’EFFETTO GREGGE”. 

 



 

Attestato 

 

Attestato rilasciato da AIESiL Ente Formatore “ope legis”, valido su tutto il territorio 

Nazionale  ai sensi del D.Lgs. 81/08 Testo Unico Sicurezza e successive modifiche e 

integrazioni. 

 

Costo 

Attivazione 

 

Modalità 

 

Sede 

€ 110,00 + IVA  

€ 30,00  Soci AIESiL  

€ 30,00 + iva per  Associazioni di Volontariato che iscrivono minimo 20 iscritti 

 

Minimo 10 iscritti, massimo 30 

Videoconferenza o presenza  

 

Italia 

 

 

PER INFO E ISCRIZIONI 

formazione@aiesil.it 

 


