formazione

PRESENTAZIONE
securindex formazione è una sezione della piattaforma integrata securindex, che organizza Corsi di Formazione
Professionale per Operatori della Sicurezza propedeutici all’ottenimento di certificazioni settoriali, Corsi Avanzati di
Approfondimento, Moduli di Aggiornamento specialistico.
Per le docenze, securindex formazione si avvale di noti professionisti di comprovata esperienza nelle materie previste
nei Corsi.
Nel 2017 sono previsti I seguenti Corsi:
- Progettisti e Installatori Impianti Allarme Intrusione e Rapina propedeutici alla Certificazione IMQ-AIR
- Data Protection Officer (DPO) in conformità al GDPR 679/2016
- Installatori Sistemi di Rivelazione Gas
- Adempimenti per Installazione Impianti Audivisivi, GPS e Strumenti di controllo (Istanze DTL)
I Corsi prodedeutici alle certificazioni sono qualificati dagli Enti di Certificazione e consentono ai partecipanti di
accedere agli esami per l’ottenimento delle certificazioni. Al termine di ogni Corso, securindex formazione rilascia ai
partecipanti un Attestato di Partecipazione da esibire all’Ente di Certificazione.
I Corsi possono essere Open per operatori singoli, organizzati a calendario nelle sedi indicate da securindex
formazione oppure Riservati per gruppi di operatori iscritti da Partner (Distributori, Aziende, Consorzi ecc), nelle sedi
concordate con i Partner. Nel caso di Corsi Riservati propedeutici a certificazioni, è possibile organizzare l’esame da
parte dell’Ente di Certificazione al termine del Corso presso la stessa sede, a fronte del raggiungimento del numero
minimo di iscritti (10).
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PROGRAMMA 2017
Corso di Formazione Qualificato IMQ propedeutico all’ottenimento della
Certificazione IMQ-AIR “Esperto in Impianti di Allarme Intrusione e Rapina”
Durata complessiva: 18 ore ripartite in 4 lezioni + 2 ore esercizi di calcolo per i Progettisti (Fig. A)
Materie trattate

Lezione 1 Lezione 2 Lezione 3 Lezione 4 Esercizi -

Videosorveglianza: sistemi analogici e IP – progettazione e normative
Responsabilità del fornitore – Introduzione al Regolamento 679/2016
Norma CEI 79-3:2012 e applicazioni della stessa
Aspetti Applicativi: impostazione di calcolo dei livelli di prestazione
Esercizi di calcolo Norma CEI 79.3:2012 (solo Progettisti)

Docenti

Lezione 1
Lezione 2
Lezione 3-4
Esercizi
Coordinatore

Luca Girodo
avv. Laura Lenchi
Roberto Dalla Torre
Roberto Dalla Torre
Raffaello Juvara

Prossimo corso

Milano, 20-22 giugno 2017 presso IMQ (Via Quintiliano, 43)

Attestazione

al termine del Corso a ogni partecipante viene rilasciato l’Attestato di Partecipazione che
consente di accedere all’esame per la Certificazione IMQ-AIR

Costi

Progettisti (Fig. A) € 350 + IVA per partecipante
Installatori (Fig. B) € 300 + IVA per partecipante

Per Informazioni: contatta segreteria@securindex.com tel. 02.36757931
Per l’iscrizione al corso: scarica, compila e invia la domanda d’iscrizione
Per la certificazione IMQ-AIR: scarica, compila e invia la domanda di certificazione

CLICCA QUI PER GUARDARE IL VIDEO DI PRESENTAZIONE DEL CORSO IMQ-AIR

