
ALBO VENETO 
DEGLI INSTALLATORI
ELETTRICI QUALIFICATI

L’Albo Veneto 
degli Installatori Elettrici Qualificati

organizza un corso su:

Venerdì, 7 luglio 2017 - ore 13.30

PER ISCRIZIONI E INFORMAZIONI

Albo Veneto
degli Installatori 
Elettrici Qualificati

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Data……………….…..  Firma ………………………………………… 

Sede dell’incontro:

Aula DE
Dipartimento di Ingegneria Industriale 

Università degli Studi di Padova

via Gradenigo, 6/A - PADOVA

NORME CEI SISTEMI 
ANTINTRUSIONE E ANTIRAPINA

Corso riconosciuto per la preparazione

alla Certificazione CEI-TÜV Italia

c/o Dipartimento di Ingegneria Industriale 
Università di Padova

Via G.Gradenigo, 6/A – 35131 PADOVA

Tel 049/8277563     Fax 049/8277599

info@aviel.it     www.aviel.it

Da inviare via mail (info@aviel.it) o 
via fax al n° 049/8277599 
entro lunedì 3 luglio 2017

1 Cognome  Nome   ……………………………………………….…..

2 Cognome  Nome   ……………………………………………………

Ditta    ……………………………………………..……………………

COMPILARE SOLO PER I NON SOCI AVIEL (UNAE VENETO):

Via    …………………………………………..…………  N°…….…...

Città     ………………….…….…………..… CAP ………  Prov …..

Tel     ……………………………  cell ………………………………   

E-mail   ……………………………………..…………………..……..…

Partita IVA  
C.F. 

Socio  AVIEL (UNAE Veneto)

Socio AEIT Sezione Veneta     n° tessera  ……..………..

Perito - Collegio Prov. ………… n° iscrizione ……………

Studente universitario         n° libretto   ………….……….

Informativa ricevuta tramite:

 Newsletter AVIEL (UNAE Veneto)

 Ordine / Collegio professionale 

 Grossista 

 Altro ……………………………………….

Desidero avere informazioni per l’iscrizione all’AVIEL

Desidero essere informato tramite e-mail sulle prossime 
iniziative organizzate dall’AVIEL.

Ai sensi del D.lgs 196/2003 a tutela della Privacy, autorizzo
l’Albo Veneto degli Installatori Elettrici Qualificati ad utilizzare i
dati personali da me forniti per la necessaria gestione
amministrativo-contabile e per essere informato in futuro delle
iniziative in programma.

Data……………….…..  Firma …………………………………………

Sezione Veneta

in collaborazione con

con il patrocinio di

La partecipazione all’incontro dà diritto a 7
crediti formativi ai fini della formazione
continua dei Periti Industriali e dei Periti
Industriali Laureati (D.M. 137/2012).



Ore 13.30 Registrazione partecipanti

Ore 13.50    Saluto e presentazione
Roberto Turri - Lorenzo Fellin (Presidenza AVIEL - UNAE Veneto)
Andrea Sandrolini (Direttore Ethos Academy)

Docente del corso: Renè Gazzoli - Gazzoli Enginnering

Ore 14.00    Il Contesto Normativo di riferimento
• Le Norme CEI.
• Le Norme sul Grado di Protezione.
• La Responsabilità Civile dell’Installatore.
• Le Norme sulla Privacy.

Ore 14.20    Le Norme CEI per i Sistemi Antintrusione e 
Antirapina (I&HAS)
•  Norma CEI 79-3:

- Rappresentazione dei Sistemi Antintrusione e
Antirapina in Sottosistemi.

- Valutazione dei Livelli di Prestazione dei diversi Sottosistemi.
- Valutazione del Livello di Prestazione complessivo.
- Analisi delle prescrizioni da seguire nella progettazione, 
pianificazione, installazione, messa in servizio, esercizio e 

……………. manutenzione dei Sistemi Antintrusione e Antirapina.
• Norma CEI EN 50131-1:

- Valutazione del Livello di Rischio degli ambiti da controllare.
- Prescrizioni relative ai diversi componenti dei Sistemi  
Antintrusione e Antirapina.

Ore 15.35    Coffee Break

Ore 15.50    Analisi del metodo prescritto dalle Norme CEI 79-3 
e CEI EN 50131-1 per identificare in modo univoco il  
Livello di Prestazione dei Sistemi Antintrusione e                 
Antirapina
•  Metodo Tabellare.
•  Metodo Matematico.

Ore 16.20    Esempi di calcolo del Livello di Prestazione 
garantito dai Sistemi Antintrusione e Antirapina 
per diversi ambiti abitativi / lavorativi
• Unità Abitativa Non Isolata.
• Unità Abitativa Isolata.
• Insediamento Industriale.

Ore 18.05    Risposte ai quesiti e conclusioni.
Ore 18.20    Test finale
Ore 18.45    Termine lavori

Programma Presentazione

La partecipazione al corso ha un valore di 260 €,
ma grazie alla promozione attivata da Ethos
Academy ed AVIEL, si rendono possibili riduzioni
dei costi per i partecipanti.
Pertanto per i soci AVIEL (UNAE Veneto), in
regola con il pagamento della quota associativa, la
partecipazione sarà gratuita.
Anche per i soci AEIT Sezione Veneta, non
richiedenti i crediti formativi, la partecipazione sarà
gratuita..
Per gli altri, la quota di partecipazione è di 80 €
(IVA compresa), a partecipante.
Sono previste agevolazioni per la partecipazione
degli Installatori che, nell’occasione, faranno
domanda di iscrizione all’AVIEL. Per informazioni,
spuntare la specifica voce nella Scheda di
iscrizione o scrivere a: info@aviel.it .
Sarà resa disponibile la documentazione relativa
agli argomenti trattati nell’incontro tecnico.
Verrà inoltre consegnato l’attestato di
partecipazione.
La partecipazione al corso dà diritto a 7 crediti
formativi ai fini della formazione continua dei
Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati
(D.M. 137/2012)
Per partecipare è necessaria la prenotazione
obbligatoria, tramite l’invio della Scheda di
iscrizione allegata, via posta elettronica:
info@aviel.it o fax: 049/8277599, entro lunedì 3
luglio 2017.
A perfezionamento dell’iscrizione dovrà essere
eseguito il pagamento anticipato della quota di
partecipazione, tramite bonifico bancario o c/c
Postale, intestato a: AVIEL - Albo Veneto degli
Installatori Elettrici, da appoggiare su:
 Banco San Marco Spa, 

Agenzia di Marghera, Via Rossarol
IBAN IT72M0503402005000000001102;

 c/c postale n° 19135300.
Dell’avvenuta iscrizione sarà data tempestiva
conferma via mail.

Modalità di partecipazione

Continua l’impegno dell’Albo Veneto degli Installatori
qualificati (UNAE Veneto) per la formazione
dell’Installatore elettrico, intesa come strumento per
crescere e competere.
Il presente corso si pone l’obiettivo di contribuire alla
conoscenza della Normativa tecnica relativa ai
Sistemi Antintrusione e Antirapina.

Il mercato della sicurezza è caratterizzato da aspetti
controversi, che impattano sull’attività di Installatori,
System Integrator e Progettisti. La presenza di
specifiche Norme sia tecniche che sulla privacy,
impongono competenti scelte della modalità di
realizzazione dei sistemi e dei prodotti da utilizzare.
Inoltre il rapidissimo tasso di evoluzione tecnologica,
che rende disponibili prodotti e soluzioni sempre più
performanti, spinge i clienti a chiedere all’Installatore
maggiori competenze ed affidabilità; in sostanza una
superiore qualificazione. Ciò anche in conseguenza
del contesto economico generale, poco brillante, che
ha indotto operatori non sempre qualificati ad
affacciarsi al mercato, con ricadute negative per tutti.

In questo scenario, i professionisti sono chiamati ad
acquisire un vantaggio competitivo per distinguersi e
valorizzare le proprie competenze, formandosi.

Il corso, oltre ad avere un contenuto tecnico di
valore, è anche riconosciuto per la preparazione alla
Certificazione CEI-TÜV Italia e quindi offre
l’opportunità di ottenere una credenziale attestante le
competenze di base necessarie per operare negli
impianti in questione. 
Per questo cammino abbiamo scelto come partner
Ethos Academy, che si occupa di formazione
professionale nel comparto sicurezza e che vanta
una affidabilità validata da Enti terzi.

Desideriamo infine ringraziare tutti coloro che hanno
lavorato per la realizzazione di questo intervento
formativo.


