
Cosa cambia nei corsi 
propedeutici alla certificazione 
IMQ AIR VIDEO

Dal 1° luglio è entrato in vigore il nuovo schema IMQ 

AIR VIDEO per la qualificazione delle diverse figure 

di Esperti in impianti di allarme intrusione, rapina e 

videosorveglianza. Come cambiano i corsi propedeutici 

alla certificazione organizzati da securindex formazione 

e qualificati da IMQ?

Per il nuovo schema IMQ AIR VIDEO per la qualificazione 

delle figure professionali di Esperto di Impianti nelle due 

specialità di Responsabile Tecnico (Progettista) e Esperto 

Tecnico (Installatore) per sistemi di Allarme Intrusione-

Rapina e Videosorveglianza, securindex formazione ha 

preparato uno specifico percorso formativo che prevede 

a colloquio con Roberto Dalla Torre, coordinatore corsi di securindex formazione

8 ore di corso sulle reti IP e videosorveglianza, 8 ore sulla 

norma CEI 79-3:2012 (con esercitazione di applicazione del 

modello matematico) e 4 ore sulla parte legale/contrattuale.

Naturalmente  vengono mantenuti anche i corsi propedeutici 

all’ottenimento della certificazione IMQ AIR, ovvero per 

la qualificazione delle figure professionali di Esperto di 

Impianti - Responsabile Tecnico (Progettista) e Esperto 

Tecnico (Installatore) -  per sistemi di Allarme Intrusione-

Rapina che non si occupano di Videosorveglianza. In 

questo caso, il corso prevede 8 ore sulla norma CEI 79-

3:2012 (con esercitazione di applicazione del modello 

matematico) e 4 ore sulla parte legale/contrattuale. 
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Possiamo fare un bilancio dello schema IMQ AIR, 

entrato in vigore all’inizio del 2017? Come hanno 

risposto gli operatori del settore, le aziende produttrici, 

i clienti finali?

Il bilancio è assolutamente positivo: abbiamo erogato al 30 

giugno 12 corsi con la partecipazione di oltre 150 discenti, 

135 dei quali hanno ottenuto la Certificazione IMQ  AIR  

tra  Esperti di Impianti ovvero in grado di progettare gli 

impianti antintrusione, ed Esperti di Installazione ovvero 

addetti all’installazione e manutenzione degli impianti 

antintrusione.

Siamo partiti con un corso pilota nel gennaio 2017 con 

10 partecipanti che ci ha permesso di mettere a punto il 

percorso formativo ed il materiale didattico. Quindi, sempre 

nel 2017 abbiamo erogato tre corsi open a Milano presso 

la sede di IMQ e quattro corsi presso aziende produttrici 

di apparecchiature antintrusione e aziende distributrici.

Nel 2018 abbiamo erogato fino ad oggi 5 corsi, tre dei 

quali presso aziende del settore (due aziende distributrici 

ed una che fornisce servizi).

Gli operatori del settore hanno risposto con molto interesse, 

trovando nella certificazione IMQ AIR una risposta concreta 

e attendibile alla crescente esigenza di qualificazione dei 

professionisti della sicurezza, in un mercato sempre più 

invaso da offerte di ogni genere basate esclusivamente 

sul fattore prezzo, che poco o nulla hanno a che vedere 

con la sicurezza, ma che generano confusione tra gli 

utilizzatori finali.

Dev’essere anche evidenziato che ai nostri corsi hanno 

partecipato diversi addetti alla sicurezza di primari Istituti 

di credito che hanno superato l’esame IMQ ed hanno 

ottenuto il Certificato IMQ AIR come progettisti.

PER INFORMAZIONI:
segreteria@securindex.com

fabrizio.sisto@imq.it

Proprio questa settimana erogheremo un corso presso 

una primaria azienda costruttrice nella sede di Padova,  

che ci è stato richiesto con l’intento di qualificare e quindi 

certificare le figure tecnico/commerciali dell’azienda che 

dovranno assistere i propri clienti (anche installatori) nella 

scelta dei sistemi di sicurezza più idonei in conformità 

alle norme CEI 79-3.

Quali sono i programmi per securindex formazione per 

la seconda parte del 2018?

Visto il successo fin qui ottenuto e gli importanti sviluppi 

che avrà il nuovo schema IMQ AIR VIDEO, prevedo una 

seconda parte del 2018 particolarmente impegnativa per 

tutto lo staff  securindex formazione, del quale mi pregio 

di far parte sia in qualità di docente che di coordinatore.

Metteremo in calendario a partire da settembre il nuovo corso 

open che verrà erogato a Milano, finalizzato all’ottenimento 

della certificazione IMQ AIR VIDEO che affiancherà la 

proposta formativa per l’ottenimento della certificazione 

IMQ AIR ovvero per le figure che non realizzano impianti 

di videosorveglianza ma solamente impianti antintrusione.

Sicuramente metteremo in calendario alcuni proposte 

formative riguardanti una materia d’attualità come il 

Regolamento europeo sul trattamento dei dati (GDPR).

Proporremo inoltre un corso di due giorni rivolto agli 

installatori, che li aiuterà ad affrontare le tematiche legate 

alla vendita dei sistemi di sicurezza.

Stiamo mettendo infine a punto dei corsi di aggiornamento 

su varie tematiche, rivolti alle figure già certificate IMQ AIR.

Il programma dei corsi autunnali verrà pubblicato 

prossimamente sul sito www.securindex.com
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