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SICUREZZA NELLO SPETTACOLO: PRATICHE E STRUMENTI CONDIVISI PER LA SICUREZZA DEGLI 
OPERATORI E DEL PUBBLICO 

 

PROGETTO 1, II edizione: Management della Sicurezza per lo Spettacolo dal vivo 
 

PROGETTO COFINANZIATO DAL FONDO SOCIALE EUROPEO E DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA 
 

OBIETTIVI 
Il settore dello Spettacolo dal vivo presenta e necessita di specificità molto forti nell’ambito della sicurezza sul 
lavoro. Da qui la necessità per gli operatori del settore di essere adeguatamente formati sui comportamenti 

organizzativi da tenere per evitare situazioni di rischio ad alta pericolosità. Legacoop ER, Legacoop Bologna, 
Agis ER, Ater, CGIL ER, Doc Servizi, Freecom, Metis Consulenza del lavoro, Teatro Comunale di 

Bologna e Arena del Sole Nuova Scena Teatro Stabile di Bologna, hanno condiviso e pianificato un progetto 
pilota finalizzato alla prevenzione del rischio e alla tutela dei lavoratori in fase di montaggio di palchi e strutture 

per lo Spettacolo dal vivo. Il Corso specializza le professionalità del settore nel saper diagnosticare i rischi 
in modo dinamico adattando le necessarie misure di prevenzione e di protezione ai diversi luoghi e a Pianificare 

e Gestire la sicurezza inserendo il proprio ruolo all’interno dell’organizzazione complessiva dell’evento dello 

Spettacolo.  
 

DESTINATARI/REQUISITI DI ACCESSO 
Il percorso è rivolto a massimo 25 partecipanti tra: imprenditori, organizzatori, direttori di produzione, RSPP, MC, 

ASPP, consulenti, tecnici, che operano in realtà imprenditoriali Emiliano-Romagnole 
 

 

SEDE Bologna DURATA 16 ore PERIODO DI SVOLGIMENTO 6,7 Marzo 2014 
 

CONTENUTI E DOCENTI 
 

► Docente: Massimo Faggiotto (8 ore) 

La normativa di sicurezza sul lavoro: FONTI, PRINCIPALI FIGURE E RELATIVE RESPONSABILITA’. TITOLO IV 
(CANTIERE): ambiti, figure, responsabilità, documenti, ART.26: ambiti, figure, responsabilità, documenti. LE 

FIGURE NECESSARIE, FORMAZIONE OBBLIGATORIA, FORMAZIONE SPECIFICA, MODI E TEMPISTICHE DI 

GESTIONE DELLA SICUREZZA, SENTENZE DI CASSAZIONE. 
Preparare la sicurezza per tempo: ATTI PREPARATORI (SOPRALLUOGHI, VERIFICA DELL’IDONEITA’ 

TECNICO-PROFESSIONALE), DOCUMENTAZIONE TECNICA PROPEDEUTICA ALLA SICUREZZA DEGLI ADDETTI 
 

► Docente: Enrico Massaro (4 ore) 

La Sicurezza nello spettacolo nel mondo: Organizzazione delle squadre di lavoro. Uno sguardo/confronto 

dei sistemi di gestione di altri Paesi. Buone prassi per la Sicurezza. Costruire un evento e assumere un 

ruolo all’interno dell’evento (mansioni e mansionario). Gestione dell’evento: PdP, fasi di lavorazione 
 

► Docente: Chiara Chiappa (4 ore) 

I diversi contratti di lavoro per lavorare nello spettacolo: lavoro dipendente, autonomo, occasionale, 
co.co.pro., soci di cooperative, collaboratori di associazioni: Vantaggi/criticità. Contratti di appalti di 

servizi. Somministrazione di manodopera. Analisi dei costi del lavoro e della Sicurezza. Obblighi 
del Datore di lavoro. INAIL, INPS, ENPALS, DTL: adempimenti. Prestazioni sociali: previdenza, 

assicurazioni sociali e assicurazioni infortuni per lavoratori spettacolo 
Ispezioni organi di vigilanza e tenuta dei Registri 

Codice condotta Ispettori 
 
 

TITOLO RILASCIATO: Attestato di frequenza 
MODALITA’ DI SELEZIONE: Ordine di arrivo delle domande d’iscrizione. Nel caso il numero di iscrizioni sia 

superiore al numero di posti disponibili, i candidati in esubero accederanno automaticamente alla III edizione del 
corso prevista per il 5 e 7 marzo 

 

ISCRIZIONI: 
Le schede d’iscrizione corredate di CV dovranno pervenire entro e non oltre il 02/03/2014 a: Fondazione ATER 

Formazione - Via Oberdan, 24 - 40126 Bologna 
(il modulo di iscrizione è reperibile sul sito www.oltrelequinte.wordpress.com) 

 

I partecipanti del corso devono operare in imprese con Sede Legale e/o Sede Operativa in Emilia-Romagna. Il 

finanziamento è in Regime De Minimis e le imprese si impegnano a dichiarare il mancato reddito dei partecipanti. 
 

ENTE GESTORE: Fondazione ATER Formazione per informazioni Tel. 051-272356  
e-mail infocorsi@ater.emr.it  

 

 
_____________________________     PARTNERS   _____________________________ 
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