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Certificazione di professionisti per la sicurezza                                                                           
 
Esperti di impianti di allarme, intrusione e rapina: prima sessione di esame 
 
Sesto S. Giovanni (MI) Si svolgerà a Bologna il 24 febbraio la prima sessione di esame per il 
conseguimento delle certificazioni per Esperti di impianti di allarme intrusione e rapina.    
 
La sicurezza dei luoghi dove si svolgono le nostre attività professionali, la nostra vita quotidiana, o di altri spazi a 
noi cari ci preoccupa, e per proteggerli ci affidiamo a sistemi di protezione come impianti di allarme, anti 
intrusione e rapina, che per essere efficaci devono essere progettati, installati, gestiti e controllati periodicamente 
da professionisti del settore. 
 
Un mercato, quello dei sistemi di protezione, in continua evoluzione tecnologica e che, proprio per questo, ha 
necessità di professionisti sempre più preparati in grado di proporre un servizio di qualità. Ed è partendo da 
questi presupposti che TÜV Examination Institute (TEI), il centro per la valutazione delle competenze di TÜV 
Italia, ha sviluppato uno schema per la certificazione degli esperti in impianti di allarme intrusione e rapina, uno 
strumento che valorizza le loro competenze tecniche e di governance e la spendibilità delle loro professionalità 
sul mercato. 
 
Lo schema di certificazione sviluppato da TÜV Italia propone due diverse figure professionali, l’Esperto di 
impianti di allarme intrusione e rapina (EIA), un tecnico capace di progettare i sistemi di sicurezza partendo 
dalla valutazione del rischio ed in grado di validare il  progetto ed una seconda figura, quella di Installatore, 
manutentore e riparatore degli impianti di allarme intrusione e rapina (IMI), un professionista che ha 
conoscenza ed esperienza nelle attività di pianificazione, installazione e controllo di questi impianti. 
Professionisti con ruoli diversi ma complementari.  
 
La prima sessione di esame per il conseguimento delle certificazioni per gli esperti di Impianti di allarme, 
Intrusione e Rapina (EIA e IMI) si svolgerà a Bologna il prossimo 24 febbraio. Sono inoltre previste altre due 
sessioni di esame, a Milano il 30 marzo e a Vicenza il 13 aprile. 
 
Al raggiungimento della certificazione il professionista viene iscritto nel Registro TÜV Italia pubblicato sul sito 
www.tuv.it, un’opportunità che favorisce ulteriormente la sua visibilità sul mercato.     
 
Questa ed altre certificazioni di professionisti che lavorano nell’ambito della sicurezza saranno presentate in 
occasione dell’IP Security Forum in programma a Lazise (VR) l’8 marzo prossimo. 
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