
Se sei un Installatore Certif icato INIM, ogni 5 centrali Prime, attivate dal 1 ottobre 2020 al 31 ottobre 2021, riceverai 
un buono omaggio per la partecipazione ad una singola lezione di quattro ore, a scelta tra i corsi a calendario 
Securindex formazione fino a novembre 2021. La spedizione dei buoni, al raggiungimento degli obiettivi della promozione, 
inizierà a maggio. Inoltre, potrai iscriverti alle altre lezioni per completare uno dei percorsi (ESSA - RSSA - ESSAV - RSSAV) 
con lo sconto riservato del 10%, così da poter accedere agli esami per ottenere la certificazione DEKRA Testing and 
Certification S.r.l., organismo di Certificazione di parte terza accreditato in conformità alla norma UN EN ISO 17024. 

I percorsi formativi dell’Area Tecnica sono rivolti alle figure di Responsabili ed Esperti 
di sistemi di allarme intrusione/rapina, configurati dalle Norme CEI 79-3:2012 (All.to K) e CEI EN 62676 

per fornire le nozioni necessarie per operare nel rispetto delle regole dell’arte e delle legislazioni 
di riferimento. 

Corsi per responsabili ed esperti
di sistemi di sicurezza  



Responsabilità contrattuali del fornitore e normative di riferimento

Introduzione alla progettazione, installazione e utilizzo 
di dispositivi e sistemi in rete IP

Sistemi di allarme intrusione e rapina - Quadro normativo: 
CEI 79-3: 2012; EN 50131-1: 2012 - Lezione 1

Sistemi di allarme intrusione e rapina - Quadro normativo: 
CEI 79-3: 2012; EN 50131-1: 2012 - Lezione 2

Progettazione sistemi di allarme anti intrusione e rapina - 
Esercizi di calcolo per l’applicazione della Norma CEI 79.3:2012

Videosorveglianza - Progettazione sistemi di videosorveglianza in base 
alla norma CEI – EN 62676

Trattamento dei dati personali - GDPR: 
Responsabilità e adempimenti del fornitore

La lezione verte sui principi dell’istituto della responsabilità contrattuale, sugli 
obblighi che discendono dalla conclusione di un contratto d’appalto, sulla 
definizione di “regola d’arte”, sulle voci di danno e sui danni risarcibili. 
Verranno esaminati diversi casi concreti utili per tutti gli operatori del settore.

Le lezione è rivolta a progettisti, installatori e figure commerciali di aziende che 
trattano in generale dispositivi in rete. Vengono fornite le conoscenze di base 
per progettare ed ottimizzare le reti IP e tutelare la sicurezza dei dati trattati, 
in base alle normative vigenti sia dal punto di vista tecnico che della privacy.

La lezione è rivolta ai professionisti che svolgono attività di installazione e 
manutenzione di sistemi di allarme intrusione/rapina, sia in qualità di operatori 
autonomi che di dipendenti presso aziende.

La lezione è rivolta ai professionisti che svolgono attività di installazione e 
manutenzione di sistemi di allarme intrusione/rapina, sia in qualità di operatori 
autonomi che di dipendenti presso aziende.

La lezione è rivolta ai professionisti che svolgono attività di progettazione di sistemi 
di allarme intrusione/rapina, sia in qualità di operatori autonomi che di dipendenti 
presso aziende. Applicazione del modello matematico per la definizione del livello 
di prestazione del sistema di allarme intrusione/rapina secondo le norme 
CEI 79-3:2012 e EN 50131-1:2012.

La lezione è rivolta a progettisti ed installatori. Vengono fornite le conoscenze 
necessarie e richieste in base alle vigenti normative per progettare sistemi di 
videosorveglianza, il trattamento dei dati, le tecnologie trasmissive e le norme 
tecniche di riferimento e gli aspetti Privacy.

La lezione è rivolta agli installatori, manutentori, progettisti  per introdurre alla 
conoscenza della normativa sulla tutela dei dati personali( GDPR) e affrontare una 
parte speciale in cui principi, adempimenti, responsabilità e casistica tengono  
conto della specificità del ruolo dei soggetti destinatari. 

Corso valido per i percorsi: ESSA, RSSA, ESSAV e RSSAV.

Corso valido per i percorsi: ESSA, RSSA, ESSAV e RSSAV.

Corso valido per i percorsi: ESSA, RSSA, ESSAV e RSSAV.

Corso valido per i percorsi: ESSA, RSSA, ESSAV e RSSAV.

Per maggiori informazioni scrivi a tech@inim.biz 

Corso valido per i percorsi: RSSA e RSSAV.

Corso valido per i percorsi: RSSA e RSSAV.

Corso valido per i percorsi: RSSA e RSSAV.

4 ore

Docente avv. Laura Lenchi

Date in programma:
20/05/2021 - 17/06/2021  
23/09/2021 - 21/10/2021 - 18/11/2021

Orario: dalle 15.00 alle 19.00

4 ore

Docente Luca Girodo

Date in programma:
19/05/2021 - 16/06/2021 
22/09/2021 - 20/10/2021 - 17/11/2021

Orario: dalle 15.00 alle 19.00

4 ore

Docente Roberto Dalla Torre

Date in programma:
17/05/2021 - 14/06/2021 
20/09/2021 - 18/10/2021 - 15/06/2021

Orario: dalle 15.00 alle 19.00

4 ore

Docente Roberto Dalla Torre

Date in programma:
18/05/2021 - 15/06/2021 
21/09/2021 - 19/10/2021 - 16/06/2021

Orario: dalle 15.00 alle 19.00

4 ore

Docente Roberto Dalla Torre

Date in programma:
26/05/2021 - 23/06/2021 
29/09/2021 - 27/10/2021 - 24/11/2021

Orario: dalle 15.00 alle 19.00

4 ore

Docente Luca Girodo

Date in programma:
24/05/2021 - 21/06/2021 
27/09/2021 25/10/2021 - 22/11/2021

Orario: dalle 15.00 alle 19.00

4 ore

Docente avv. Maria Cupolo

Date in programma:
25/05/2021 - 22/06/2021 
28/09/2021  26/10/2021 - 23/11/2021

Orario: dalle 15.00 alle 19.00


