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STREET TUTOR 

 Si definisce Street Tutor l’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. Si tratta di una figura esperta in 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.  

 

REQUISITI 

REQUISITI SOGGETTIVI 
• Per ottenere la qualifica di Street tutor è necessario frequentare un apposito corso di formazione, della durata minima complessiva di 10 ore, articolato in più moduli, al quale 

possono accedere gli addetti ai servizi di controllo iscritti nell’elenco tenuto presso la Prefettura (per l’esercizio di addetto ai servizi di controllo di cui all'articolo 3, commi da 7 a 13, 
della legge 15 luglio 2009, n. 94), successivamente al 31/12/2018. Il corso deve prevedere il rilascio di un attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento. 
Per chi era iscritto nel Registro prefettizio in data antecedente al 31/12/2018, si ritiene esonerato da questo tipo di formazione. 
L’esercizio dell’attività è subordinato al possesso di specifica autorizzazione rilasciata dal Comune nel cui territorio si svolgerà l’attività, questa ha validità su tutto il territorio 
regionale. Alla richiesta va allegata una foto formato tessera o equivalente informatico ed una dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante l’apposita iscrizione all’elenco stesso. 

• In servizio, lo Street tutor deve essere identificabile mediante l’esibizione di documento di identità valido o apposito tesserino rilasciato dal Comune o tesserino di riconoscimento 
rilasciato all’atto di iscrizione all’elenco per l’esercizio di addetto ai servizi di controllo; dovrà essere anche immediatamente riconoscibile attraverso la scritta “Street Tutor”, visibile 
su parte integrante dell’abbigliamento. 

 

PROCEDIMENTI 
Per tutte le istanze relative all'attività di Street Tutor, si deve utilizzare la piattaforma Accesso Unitario, selezionando il SUAP del Comune territorialmente competente. 

 

NORMATIVA 

Si possono consultare i seguenti siti: "Normattiva" per le norme statali e per le norme regionali https://demetra.regione.emilia-romagna.it: 
● Legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 e ss.mm.ii - Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza. 
● Delibera di GR n. 164 del 08/02/2021 - L.R. n. 24/2003 e ss.mm.ii - Direttive per gli enti locali, in applicazione dell'art. 9, relative alle condizioni e alle modalità di svolgimento delle 

attività di street tutor; 
 

https://au.lepida.it/suaper-fe/#/AreaPersonale
https://www.normattiva.it/
https://demetra.regione.emilia-romagna.it/

