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 “ESPERTO IN IMPIANTI DI ALLARME INTRUSIONE E RAPINA”

Milano, 24-26 gennaio 2018

Il mercato della sicurezza è in continua evoluzione, tanto sul piano delle tecnologie che su quello delle norme di 
riferimento e delle richieste degli utilizzatori finali. L’installatore professionale sarà sempre più al centro del 
processo di fornitura dei sistemi di sicurezza fisica, che si stanno integrando rapidamente con i sistemi di 
sicurezza IT.

Mentre la diffusione dei dispositivi in rete richiede competenze specifiche per la progettazione e l’installazione 
dei sistemi, il GDPR (Reg. UE 679/16), che entra in vigore il 25 maggio 2018, impone regole severe per la 
protezione dei dati personali, con la determinazione di responsabilità solidali di ogni figura interessata alla 
fornitura dei sistemi che trattano quei dati con il Titolare del trattamento.

Nel contempo, gli utilizzatori finali sono sempre più informati ed esigenti, con una giurisprudenza costante a 
tutela dei consumatori nei confronti dei fornitori. 

L’installatore professionale può tutelare il proprio lavoro e la propria immagine con l’approfondita 
conoscenza certificata delle “regole dell’arte” e la loro scrupolosa applicazione, trasformando il 
cambiamento in atto in un’opportunità per valorizzare la qualità della proprie competenze.

Gli installatori in possesso della certificazione IMQ AIR possono accedere in via esclusiva alla polizza RC 
Professionale (RCT, RCO e RCC) sviluppata dai Lloyd’s di Londra (vedi Progetto Installatore Sicuro).

 

Corso di Formazione qualificato IMQ propedeutico alla Certificazione IMQ AIR – Milano, 24-26 gennaio

 orario – sede: dalle 9 alle 18 del 24 e 25/1, dalle 9 alle 13 del 26/1 presso IMQ – Via Quintiliano 43, Milano

 docenti: Roberto Dalla Torre (Norma CEI 79.3:2012 e applicazioni della stessa; impostazione di calcolo dei livelli di 
 prestazione); Luca Girodo (Videosorveglianza: progettazione e normative; sicurezza dati); avv. Laura Lenchi 
 (Responsabilità del fornitore - normative sul trattamento dei dati personali)

 organizzazione: securindex formazione by essecome editore – Rilascio di Attestato di Partecipazione

 costo: euro 300 + iva per Installatore (fig. B); euro 350 + iva per Progettista (fig. A) e Progettista + Installatore (A+B)

CLICCA QUI PER SCARICARE LA DOMANDA D’ISCRIZIONE AL CORSO DA INVIARE COMPILATA 

Per informazioni scrivere a: segreteria@securindex.com

Per la certificazione IMQ-AIR: scarica, compila e invia la domanda di certificazione

by essecome editore – via Montegani 23, 20141 Milano – P.I. 04359790237
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