
 

 

 

C.S.F. snc di Ing. Ricci Paolo & C. 
 

Corso LUDOPATIA 2018 

 G.A.P. – GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO – Ed. n. 2 

Codice Siform2 n. 1003163  

ai sensi della D.G.R. 841/2017 – Formazione per contrasto al gioco d’azzardo patologico ex art. 4 comma 1 lett. e) 
della L.R. 3/2017. 

 

SOGGETTO PROPONENTE: 
 

C.S.F. snc di Ing. Ricci Paolo & C. –Centro Servizi 
Formativi - Viale America, 7 63832 Magliano di 
Tenna (FM) - P. Iva 02026450441 - Tel/Fax 0734-
633347/065219 – e-mail: info@csfformazione.it  

MODALITA’ DI SELEZIONE PER 
L’AMMISSIONE:  
 

La domanda di partecipazione al corso deve essere 
consegnata entro e non oltre il giorno 15.02.2018. 
Qualora dalla domanda presentata si evinca la 
mancanza di uno soltanto dei requisiti di ammissione, 
l’allievo perderà la possibilità di partecipare al corso in 
oggetto. Di ciò si darà immediata comunicazione al 
partecipante con comunicazione telefonica e a mezzo 
mail. La mancata presentazione anche di uno solo dei 
documenti richiesti entro il termine fissato, autorizza 
l’ente gestore senza ulteriori formalità ad escludere il 
partecipante al corso. Gli allievi stranieri 
(comunitari ed extracomunitari) dovranno 
dimostrare la conoscenza della lingua italiana 
scritta e orale pari a livello base A2 del QCER 
valutata dagli enti gestori del corso con un 
apposito test di ingresso. 
Qualora il numero delle domande ritenute idonee sia 
superiore ai posti disponibili, le iscrizioni saranno 
mantenute valide per la successiva edizione del corso.  
  

SEDE DEL PERCORSO FORMATIVO:  
VIA FIUME, 12 – PONZANO DI FERMO (FM) – località 
Capparuccia  
 

REQUISITI DI ACCESSO DEI DESTINATARI: 
I 30 soggetti destinatari del corso sono gli esercenti e 
tutto il personale impiegato nelle sale biliardo o da 
gioco, nonché negli altri esercizi commerciali pubblici 
o circoli privati ed associazioni autorizzati alla pratica 
del gioco o all’installazione di apparecchi da gioco.  

Ai fini dell’ammissione al corso i soggetti dovranno 
avere un’età non inferiore ai diciotto anni. Inoltre è 
ammesso alla frequenza del corso il minore 
emancipato autorizzato dal giudice ad esercitare 
attività di impresa commerciale o di SAB. 

DURATA DEL CORSO:  
13 ore (12 ore di lezioni teoriche, e 1 ora di esame 
finale relative alla verifica finale dei contenuti, per 
coloro che hanno frequentato il 100% delle ore totali).  
 

Calendario del corso di formazione: 
 

- Lunedi 19.02.2018 dalle ore 18:30 alle 21:30 

- Giovedì 22.02.2018 dalle ore 18:300 alle 21:30 

- Lunedì 26.02.2018 dalle ore 18:30 alle 21:30 

- Giovedì 01.03.2018 dalle ore 18:30 alle 22:30 

I candidati dovranno presentare domanda di 
partecipazione entro il 15.02.2018 e saranno avvisati 
della eventuale variazione di inizio corso tramite 
contatto diretto o tramite e-mail. 
 

Nel caso in cui il numero dei partecipanti sia superiore 
a 30, si procederà alla definizione di una nuova classe 
didattica, le cui lezioni termineranno entro il 
03.03.2018 (come previsto dalla L.R. n. 3/2017). 
 
 

SCADENZA DELLE DOMANDE DI 
PARTECIPAZIONE:  
 

La partecipazione al corso è subordinata alla 
presentazione della domanda che i candidati dovranno 
far pervenire direttamente al C.S.F. dal 25.01.2018 
al 15.02.2018 presso la sede legale del C.S.F. snc 
sita in Magliano di Tenna – Viale America, n.7  

La domanda di partecipazione dovrà essere 
comprensiva di: 

- scheda di iscrizione scaricabile sul sito 
www.csfformazione.it a cui deve essere allegata 
l’informativa privacy debitamente firmata; 
- documento di identità in corso di validità del 
partecipante. 
- copia permesso o carta di soggiorno per i 
cittadini non comunitari. 

 

COSTO E MODALITA’ DEL PAGAMENTO 
 

Il costo totale ad allievo è di € 90,00 + IVA  
 
Ai partecipanti verrà fornito gratuitamente il materiale 
didattico necessario per lo svolgimento del corso.  
 

STRUTTURA PROGETTUALE:  
Il percorso formativo, autorizzato dalla Regione 

Marche, ha come obiettivo quello di formare gli 
esercenti e gli addetti alle sale da gioco sulle 
problematiche relative ai disturbi legati al gioco 
d’azzardo patologico, nell’intento di consentire loro di 
esercitare un ruolo chiave nella prevenzione dei 
fenomeni di dipendenza da gioco diventando così una 
figura di riferimento nella rete di operatori coinvolti 
nel riconoscimento e supporto dei soggetti a rischio. 
Il corso è articolato in 13 ore. 
 

ATTESTATO di FREQUENZA:  

Al termine del corso, potranno partecipare all’esame 
finale coloro che hanno frequentato il 100% delle ore 
corso e verrà rilasciato l’attestato di frequenza a 
coloro che hanno superato positivamente la prova 
finale. 

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI RIVOLGERSI A: 
 

CSF – CENTRO SERVIZI FORMATIVI – Tel/Fax: 
0734/633347 oppure via mail al seguente indirizzo: 
info@csfformazione.it 
 

LUDOPATIA 

GIOCO D’AZZARDO 

PATOLOGICO 
Autorizzato dalla Regione Marche 

 


