CORSO PER PROGETTISTI E INSTALLATORI DI IMPIANTI ALLARME INTRUSIONE, RAPINA E TVCC
PROPEDEUTICO ALLA CERTIFICAZIONE IMQ AIR
Il Corso erogato da Securindex formazione è finalizzato a fornire ai Progettisti e Installatori professionali di impianti di
allarme intrusione e rapina le nozioni fondamentali sulle normative vigenti, in particolare sulle leggi che riguardano i
contratti di fornitura e sulla regola dell’arte Norma CEI 79.3:2012, soprattutto sulle responsabilità civili e penali
dell’installatore già dalla fase di progetto, assieme a cenni introduttivi sulla protezione dei dati personali e sulle reti per
la videosorveglianza. Obiettivo del Corso è la tutela dei professionisti della sicurezza attraverso la conoscenza degli
obblighi, dei vincoli e dei diritti che riguardano la loro attività, in un contesto complessivo di grandi cambiamenti
normativi e tecnologici, con la possibilità inoltre di stipulare un’assicurazione creata appositamente con Lloyds, che
copre i rischi di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT), verso Prestatori d’Opera (RCO) e Contrattuale (RCC) per gli
importi che l’installatore possa venir chiamato a risarcire per i danni causati a terzi esercitando la propria attività.
Il Corso, riconosciuto da IMQ per accedere all’esame per l’ottenimento della Certificazione IMQ AIR, si svolgerà ad
Ottobre 2018 c/o la sede Safe & Lock S.r.l. di Firenze in Via Curzio Malaparte 29/3 nell’arco di 20 ore articolate in tre
giornate (8 + 8 + 4 ore + esame finale) con le seguenti lezioni:
- Lez. 1 – 4 ore: Videosorveglianza: sistemi analogici e IP – progettazione e normative
- Lez. 2 – 4 ore: Parte legale: Responsabilità del fornitore – Introduzione al GDPR 679/2016
- Lez. 3/a – 4 ore: Normativa CEI 79-3:2012 e applicazioni della stessa
- Lez. 3/b – 4 ore: Aspetti applicativi: impostazione di calcolo dei livelli di prestazione
- Lez. 4/a – 2 ore: Ripasso Moduli 1 – 2
- Lez. 4/b – 2 ore: Esercitazioni di calcolo dei livelli di prestazione (CEI 79.3:2012)
Verrò rilasciato ai partecipanti l’attestato di Partecipazione al Corso e la relativa documentazione.
Costo per corso, docenti e pranzo: 650 € iva inclusa
Nel pomeriggio del giorno conclusivo del corso è previsto l’esame per l’ottenimento della Certificazione IMQ AIR, il
quale sarà strutturato in due modalità distinte a seconda del proprio ambito professionale (è anche possibile includere
entrambe le figure):
❖ Figura A – PROGETTISTA
Esperto in impianti di allarme intrusione, rapina e TVCC.
Soggetto che ha le conoscenze, l’esperienza e la capacità necessarie per svolgere le attività di valutazione del rischio,
progettazione dell’impianto, validazione del progetto.
Costo: 450 € iva inclusa
❖ Figura B – INSTALLATORE
Esperto nell’installazione, manutenzione e riparazione di impianti di allarme intrusione, rapina e TVCC.
Soggetto che ha le conoscenze, l’esperienza e le capacità necessarie per svolgere le attività di pianificazione,
installazione, manutenzione e riparazione dell’impianto.
Costo: 450 € iva inclusa
❖

Figura A + Figura B – PROGETTISTA & INSTALLATORE
Costo: 694 € iva inclusa

Il costo totale della formazione è la somma dei costi del corso più quelli dell’esame per la certificazione IMQ AIR.
Gli interessati alla partecipazione dovranno inviare una e-mail a info@safelock.it di preiscrizione. Al raggiungimento del
numero minimo di 12 (dodici) partecipanti, dopo il 15 Settembre 2018 ai pre-iscritti verrà comunicata la data effettiva
e di procedere all’iscrizione e al conseguente pagamento di una delle seguenti somme:
-

1.100 € iva inclusa = Corso 650 € + Esame di Certificazione IMQ Figura A o B 450 €
1.344 € iva inclusa = Corso 650 € + Esame di Certificazione IMQ Figura A + B 694 €

Per maggiori informazioni in merito al corso e all’esame di certificazione IMQ AIR è possibile trovare sul nostro sito
www.safelock.it nella sezione “News” tutta la relativa documentazione.

