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STREET TUTOR 
 
Formazione regolamentata e soggetta ad approvazione  
da parte della Regione Emilia-Romagna.  

 

 

OBIETTIVI  DURATA 

Lo STREET TUTOR è un addetto che interviene a sostegno di gestori di locali ed organizzatori 
nell’ambito di eventi aperti al pubblico, in particolare nel settore dell'intrattenimento e dello 
spettacolo 
E’ esperto di attività di prevenzione dei rischi e di mediazione dei conflitti nello spazio, anche 
pubblico, adiacente ai locali e ai luoghi nei quali si svolgono gli eventi. 
Il corso di formazione è rivolto a coloro che intendono svolgere l’attività di Street Tutor di cui 
all’art. 9 della L.R. n. 24/2003 e ss.mm.ii. 

10 ore 

COSTO 

Per informazioni sui costi 
contattare il coordinatore del 
corso. 

SEDE: ECIPAR Ferrara 

Via Caldirolo, 84 – Ferrara ed 
altre sedi sul territorio 

CONTENUTI DEL CORSO  

 MODUL0 1 - Le funzioni e le attribuzioni inerenti all’attività di “Street Tutor” – 4 ore 
• Definizione del ruolo 
• Modalità di esplicazione del servizio 
• Inquadramento normativo del referente per la sicurezza (art. 9 L.R. 24/2003 – direttive regionali) 
• Inquadramento normativo delle imprese dello spettacolo con riferimento al ruolo 
• Come operare e come muoversi sullo spazio pubblico 
 
MODULO 2 - Norme penali e conseguente responsabilità di chi svolge l’attività di “Street Tutor” – 
3 ore 
• Riferimenti normativi di interesse specifico, su Codice Penale e di Procedura Penale con 
particolare riguardo alla responsabilità penale 
• La facoltà di arresto da parte dei privati – artt.380-383 CPP 
• I reati che possono avvenire sulla pubblica via 
• La legislazione sulle armi 
 
MODULO 3 - Collaborazione con le forze di Polizia: modalità e termini - 3 ore 
• Chi sono, cosa fanno e come operano le Forze di Polizia e le Polizie Locali sul territorio 
• La collaborazione con la Polizia Locale nel luogo di lavoro 
• La collaborazione con le Forze di polizia nazionali nel luogo di lavoro 

 

 
PER  INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI 
ECIPAR FERRARA www.eciparfe.it 

Via Caldirolo, 84 – 44123 FE 
Tel. 0532/66440 Mail formazione@eciparfe.it 
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