
Gli incontri di securindex 
formazione a SICUREZZA 2019, 
una partecipazione superiore
alle aspettative 

Sono stati oltre 200 i partecipanti ai dieci incontri organizzati 

il 13 e il 14 novembre nello stand di essecome a SICUREZZA 

2019 con i docenti di securindex formazione, oltre il doppio 

di quanti si erano iscritti online nei giorni precedenti la fiera.

Ogni docente ha tenuto due incontri di 30’ ognuno per 

presentare una sintesi della propria lezione inserita nel 

programma dei corsi organizzati da securindex formazione 

nel primo trimestre 2020 (vedi box).

Incontri che sono stati apprezzati sia dagli operatori che 

hanno già ottenuto la certificazione in base alla Norma 

CEI 79.3, utili per ricevere l’attestato di partecipazione da 

esibire per il mantenimento della certificazione ma anche 

per ripassare argomenti in continua evoluzione, sia da 

coloro che stanno  valutando l’opportunità di accrescere 

le proprie competenze e di accedere successivamente alla 

certificazione.

Una partecipazione così elevata nei giorni di fiera, proprio 

quando i visitatori cercano di dedicare tutto il tempo di 

permanenza alla ricerca di novità e di contatti utili, conferma 

la crescente attenzione  per la formazione continua nel campo 

della sicurezza, delle reti IP e degli aspetti legali del contratto 

di fornitura, sempre più determinanti nei rapporti con i clienti 

soprattutto  da quanto è entrato in vigore il GDPR.

Roberto Dalla Torre, coordinatore dei corsi dell’Area Tecnica 

di securindex formazione, sottolinea: “Sono diversi i motivi 

all’origine dell’interesse degli operatori del settore per le 

a cura della Redazione

nostre proposte formative. Da una parte, la certificazione 

delle competenze sta diventando un fattore discriminante 

negli appalti dei grandi utenti pubblici e privati; dall’altra, la 

rapidissima evoluzione delle tecnologie e delle normative 

rende indispensabile l’aggiornamento continuo di chi opera 

in questo mercato. Infine, i sistemi antintrusione vengono 

oggi realizzati anche da installatori provenienti da altri settori 

come, ad esempio, domotica, energia, elettrico, illuminazione, 

antenne, reti ecc, che necessitano delle conoscenze 

fondamentali della regole dell’arte degli impianti di sicurezza 

per soddisfare il cliente e  per tutelare se stessi”.
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I CORSI DI SECURINDEX FORMAZIONE IN PROGRAMMA NEL PRIMO TRIMESTRE 2020
(vedi il calendario online)

Cod #AA - Corso propedeutico alla certificazione secondo la Norma CEI 79.3:2012 - 16 ore
Responsabilità del fornitore - Introduzione alle normative sul trattamento dei dati | 4 ore - docente avv. Laura Lenchi
Norma CEI 79.3:2012 - Introduzione - Impostazione di calcolo dei livelli di prestazione | 12 ore - docente Roberto Dalla Torre

Cod #AB - Corso propedeutico alla certificazione secondo la Norma CEI 79.3:2012 + Videosorveglianza - 24 ore
Responsabilità del fornitore - Introduzione alle normative sul trattamento dei dati | 4 ore -  docente avv. Laura Lenchi
Norma CEI 79.3:2012 - Introduzione - Impostazione di calcolo dei livelli di prestazione | 12 ore - docente Roberto Dalla Torre
Reti IP - Introduzione e sicurezza - Videosorveglianza: progettazione | 8 ore - docente Luca Girodo

Cod #AC - Reti IP per sistemi di videosorveglianza - 8 ore
Reti IP - Introduzione e sicurezza - Videosorveglianza: progettazione | 8 ore - docente Luca Girodo   

Cod #AD - La vendita dei sistemi di sicurezza - 16 ore
Le 7 tappe della vendita - colloquio telefonico - primo contatto - sequenza della vendita | 8 + 8 ore - docente Maurizio 
Callegari

Cad #AE - Telesorveglianza e GDPR
GDPR e Videosorveglianza  - Soggetti coinvolti - Accontability, Privacy by Design, DPIA | 8 ore - docente avv. Maria Cupolo
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https://www.securindex.com/formazione

