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Presentazione

AiFOS è la prima associazione che, in Italia,  ha sviluppato 
corsi, incontri, studi, ricerche ed iniziative sui temi 
indicati dalla circolare del capo della Polizia di Stato 
“Gabrielli” del 7 giugno 2017, seguita dalle circolari di 
luglio 2017 e  dalla Direttiva del Ministero dell’interno 
del 18 luglio 2018, in relazione alla gestione degli eventi 
tra Safety e Security.
All’interno di AiFOS opera un apposito gruppo di progetto 
che costituisce un punto di riferimento culturale, 
scientifico e operativo che promuove la ricerca in questo 
settore con grande capacità e professionalità. 

Il progetto AiFOS “Safety Eventi” propone l’erogazione di due percorsi formativi qualificati e riguarda gli 
eventi e le manifestazioni di medie e piccole dimensioni.

1. La gestione della sicurezza negli eventi: il ruolo dei professionisti
Il  corso, della durata di 16 ore e rivolto ai formatori, RSPP, consulenti, coordinatori, organizzatori 
di eventi, ecc., analizza il ruolo del professionista e dell’organizzatore di eventi tra competenza e 
responsabilità sul tema della gestione organizzativa con una approfondita analisi sia dal punto 
di vista normativo, che da quello tecnico e operativo.

2. Operatore per eventi in sicurezza
Un corso, unico e innovativo, di cui dovranno farsi promotori soprattutto i Centri di Formazione 
AiFOS, riguarda la formazione degli operatori intesi quali soggetti presenti sul luogo delle 
manifestazioni e addetti alle funzioni di assistenza all’esodo, all’instradamento e al monitoraggio 
dell’evento.
Il progetto base di questo corso riguarda la conoscenza della norma, delle indicazioni e, 
soprattutto, della comunicazione e della catena di comando. 
Durante il corso, o comunque nel periodo precedente alla manifestazione stessa, deve essere 
effettuato un sopralluogo nell’area dell’evento. 
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Sommario delle azioni del progetto

1. Corsi di formazione
1.1. Eventi in sicurezza per formatori
1.2. La gestione della sicurezza negli eventi: il ruolo del professionista
1.3. Operatore per eventi in sicurezza
2. Svolgimento dei corsi e rilascio attestati
3. Elenco Formatori eventi
3.1. L’importanza del “Formatore Eventi”
3.2. La comunicazione specifica
4. L’iscrizione all’elenco
4.1. Le procedure di iscrizione
5. Il supporto didattico

EVENTO
 Comuni, burocrazia pubblica, richieste, documenti, Pro Loco, Associazioni, Organizzazione,

Piano di Emergenza  (norme, leggi, circolari) Vigilanza Urbana, Guardie giurate, volontari, pronto soccorso, 
antincendio, Protezione Civile

FORMAZIONE QUALIFICATA AiFOS 

OPERATORE 
PER EVENTI

IN SICUREZZA

Obiettivo del Progetto

Il progetto, nato dallo studio, dalla sperimentazione e da riflessioni e confronti di addetti e professionisti 
del settore, viene presentato come un piano di azioni da intraprendere per la buona riuscita dell’evento o 
della pubblica manifestazione. 

La premessa di queste azioni è legata agli eventi e a manifestazioni di dimensioni medio e piccole, ovvero 
a quelle che quotidianamente vengono svolte all’interno delle nostre città, dei nostri paesi e delle località 
turistiche. Non si tratta, quindi, di uno o più corsi ma di una serie di proposte coerenti e coordinate fra loro.

Come tutti i progetti anche questo ha un “focus”, individuabile nei corsi di base per gli operatori. Un’ azione 
per promuovere la formazione di tutti gli operatori che si trovano sul campo, nel luogo dell’evento o della 
manifestazione affinché sviluppino la consapevolezza del proprio ruolo.
Si tratta, sicuramente, del corso più importante e più richiesto poiché la sua erogazione verrà effettuata dai 
Centri di Formazione AiFOS sul territorio ed è ripetibile nel tempo.

Naturalmente, per svolgere una seria formazione rivolta agli operatori è necessario che vi siano dei buoni 
formatori. Quella della formazione dei formatori, come sempre, riguarda la questione più importante in 
quanto i docenti non si possono improvvisare: è di fondamentale importanza per AiFOS avere docenti che 
conoscano i problemi legati all’organizzazione e gestione degli eventi, alla specifica normativa in materia ed 
anche alle implicazioni nel contesto più ampio della sicurezza intesa come luoghi di vita e di lavoro.

Il processo deve nascere dal basso con un’analisi del bisogno che coinvolge il formatore quale soggetto  
determinante di un processo amministrativo, tecnico e decisionale che deve essere applicato in modo 
immediato. A completamento della formazione per i formatori AiFOS propone un modello formativo, 
rivolto agli Operatori negli eventi, con materiali didattici a supporto dei docenti. 

GESTIONE 
DELLA 

SICUREZZA 
NEGLI EVENTI 
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LA GESTIONE DELLA SICUREZZA NEGLI EVENTI: 
IL RUOLO DEI PROFESSIONISTI
Il corso si pone l’obiettivo di ampliare le conoscenze dei professionisti sulla 
novità introdotte dalla normativa di riferimento, le opportunità nel settore 
manifestazioni/eventi e le diverse fasi di pianificazione, progettazione e gestione 
della Safety che occorre realizzare per una buona gestione delle attività e delle 
criticità che si devono affrontare nel corso di un evento a contatto col pubblico.

Programma del corso

Il corso si sviluppa attraverso due giornate formative:

• Prima giornata:
 - Patto d’aula e presentazioni docenti-discenti
 - Normativa di riferimento
 - Organigramma della Safety
 - I Professionisti Qualificati e le relative responsabilità
 - Esercitazioni

• Seconda giornata
 - Le fasi di pianificazioje di un evento
 - Il profilo degli utenti e la progettazione della sicurezza
 - Case history
 - Simulazioni e attività di gruppo
 - Il S.C.O. Safety Card Operatore (esclusivo sistema di AiFOS)

1. CORSI DI FORMAZIONE
La formazione rappresenta la mission di AiFOS. Per meglio sviluppare la tematica evidenziata dalla “Circolare 
Gabrielli” e dalle norme specifiche in relazione agli eventi, spettacoli e manifestazioni, sono stati previsti 
due modelli di corso.

Corso di 16 ore, 
con una 

esercitazione 
simulata.

A tutti i partecipanti verrà consegnato, 
un apposito supporto didattico che 
aiuta il formatore nella sua attività 

di docenza per i corsi rivolti agli 
“operatori” negli eventi.

 
Aggiornamento 

6 ore per Formatori qualificati area 1
6 ore per Formatori qualificati area 2

12 ore per RSPP e ASPP
12 ore per Coordinatori alla Sicurezza
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2. SVOLGIMENTO DEI CORSI E RILASCIO 
ATTESTATI 
Il corso “La gestione della sicurezza negli eventi: il ruolo dei 
professionisti” segue le procedure dei corsi qualificati AIFOS 
(Regolamento n. 8).
Per quanto riguarda i corsi “Operatore per eventi in sicurezza” i 
C.F.A. possono organizzare direttamente questi corsi inserendoli nel 
sistema Ge.Co. (Tipologia “Safety Eventi”). Il corso verrà abilitato solo 
in presenza di un docente iscritto all’elenco “Formatore Eventi”.

3. ELENCO DEI FORMATORI EVENTI
Uno degli scopi del progetto è costituito dalla creazione di un elenco denominato “Formatore Eventi”.
In questa fase non si prevede la creazione di un apposito Registro Professionale ma di un “elenco” e, 
successivamente, a fronte dell’evolversi della situazione verrà presa in considerazione la creazione di un 
apposito registro. Del resto, i Registri Professionali AiFOS sono attualmente ricondotti a figure previste dal 
D.Lgs. n. 81/2008 e a norme ad esso collegate e la figura del “Formatore Eventi” non ha al momento precisi 
riferimenti normativi.

L’importanza dell’elenco  “Formatore eventi”

Quale utilità comporta essere iscritti all’elenco “Formatore Eventi”?

La comunicazione specifica
AiFOS attua un piano di comunicazione con una nuova linea grafica ed immagine del progetto:
• Lettera di comunicazione e news ai Direttori dei CFA per comunicare il Progetto precisando che si tratta 

di 2 corsi e che potranno essere caricati nel sistema GE.CO con relative procedure.
• Lettera di comunicazione e news a soci e iscritti ai registri professionali AiFOS.

OPERATORE PER EVENTI IN SICUREZZA
L’obiettivo è di formare tutti i soggetti “operatori” che, a vario titolo, sono presenti 
in loco per svolgere una funzione di safety (organizzatori, staff, volontario, primo 
soccorso, tecnici comunali, manutentori, operai, allestitori, ecc.). 
Sono proposti due corsi: il primo (8 ore) per gli operatori che, partendo dalle 
basi, vogliano apprendere gli aspetti di safety e security; il secondo (4 ore) per 

gli operatori che abbiano maturato esperienza e vogliano consolidarla, in linea con le nuove normative.

Programma del corso di 8 ore

• Modulo 1
- Cenni di normativa e circolari applicative
- Le figure coinvolte: organigramma della Safety 
- Conoscere gli elementi essenziali della Safety e Security 
- Lotta antincendio, evacuazione e assistenza
• Modulo 2
- La consapevolezza del proprio ruolo
- La catena di comando e la comunicazione
• Modulo 3
- Esercitazione in campo sul luogo dell’evento
- Applicazione del S.C.O. Safety Card Operatore (esclusivo sistema di AiFOS) 

Programma del corso di 4 ore

• Modulo 1
- Cenni di normativa e circolari applicative
- La consapevolezza del proprio ruolo
- La catena di comando e la comunicazione
• Modulo 2
- Esercitazione in campo sul luogo dell’evento applicativa del piano specifico
- Applicazione del S.C.O. Safety Card Operatore (esclusivo sistema di AiFOS) 

Metodologie per lo svolgimento del corso:
• Il corso deve prevedere lo svolgimento di casi di studio.
• È opportuno che, durante il corso, o comunque nel periodo precedente alla manifestazione stessa, 

venga effettuato un sopralluogo nell’area dell’evento.
• è indispensabile porre attenzione al momento del briefing e all’aggiornamento continuo con 

partecipazione attiva di tutti gli attori del sistema safety: la criticità degli eventi sta nella rapidità con cui 
possono variare le decisioni prese sia durante il processo di pianificazione che durante l’evento stesso.

Visibilità 
immediata 

all’interno dell’elenco 
che individua il 

soggetto

AiFOS 
informa di 

tale “Elenco” e lo 
promuove attraverso 

i propri mezzi di 
comunicazione



8 9

“Formatori Eventi” e siano ammessi al colloquio. La procedura prevede tre fasi:

5. SUPPORTO DIDATTICO
Al fine di dare un contributo di qualità e di professionalità a tutti i docenti, AiFOS ha realizzato un supporto 
didattico (non in vendita) destinato ai formatori che dovranno svolgere la formazione per gli operatori negli 
eventi:
• Il supporto viene dato a corredo del corso qualificato 16 ore (ed è compreso nel costo di iscrizione)
• Il supporto viene inviato ai soci che hanno svolto con esito positivo il colloquio

4. LE PROCEDURE DI ISCRIZIONE NELL’ELENCO
L’iscrizione nell’elenco “Formatore Eventi” è riservata esclusivamente ai soci in regola con l’iscrizione AiFOS 
e viene rinnovata automaticamente al momento del rinnovo dell’iscrizione annuale. La mancanza del 
rinnovo fa decadere immediatamente l’iscrizione all’elenco dei “Formatori Eventi”.

Le modalità di iscrizione sono due:

a) TRAMITE CORSI DI FORMAZIONE: 
Tutti coloro che, regolarmente iscritti all’associazione, hanno frequentato un corso qualificato AiFOS 
in tema di “safety eventi” e hanno superato i test finali, vengono iscritti direttamente nell’elenco 
senza costi aggiuntivi. Nella quota del corso è inoltre compreso il supporto didattico. 

 Il corso che da diritto a questa iscrizione all’elenco è “La gestione della sicurezza negli eventi: il 
ruolo dei professionisti”.

Nessuna altra quota è prevista per il mantenimento nell’elenco. Il socio iscritto nell’elenco riceve il 
relativo attestato.

b) TRAMITE COLLOQUIO 
Tutti coloro che, regolarmente iscritti all’associazione, facciano richiesta di iscrizione all’elenco 

La richiesta di inserimento nell’elenco avviene con la compilazione di un apposito questionario 
dedicato alle conoscenze da parte dei soci sul tema degli eventi e manifestazioni, nonchè 
documentazione specifica dell’esperienza in ambito eventi. Qualora le risposte al questionario 
non siano sufficienti, la Direzione dell’AiFOS può richiedere ulteriori documenti e precisazioni al 
socio. Il socio in regola con la richiesta documentale viene invitato al “Colloquio”.

Il colloquio, secondo le medesime modalità previste per i Registri Professionali, è obbligatorio 
per tutti i soci la cui richiesta di iscrizione è stata accolta.
Dopo il superamento del colloquio il socio deve versare la somma di € 80,00 che comprende 
anche il ricevimento del supporto didattico con le linee guida per il Formatore nei corsi per 
Operatori.

FASE 1: Richiesta

Al pagamento della quota di iscrizione il socio viene iscritto nell’elenco “Formatori Eventi” e 
riceve il supporto didattico.

FASE 2: Colloquio

FASE 3: Iscrizione

Circa 80 slide
in Powerpoint 

che costituiscono la 
traccia di base per lo 

svolgimento del 
corso Linea Guida

per il docente per 
l’organizzazione del 

corso e  l’uso del 
supporto in aula

Modello
di role playing per 
le esercitazioni in 

campo

Modello
per realizzare il S.C.O. 
Safety Card Operatore 

vento (esclusivo 
sistema AiFOS)
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