TÜV Examination Institute
Come effettuare la richiesta di certificazione
Tutti i documenti necessari per la richiesta di certificazione
(documenti di schema, moduli, tariffario) sono disponibili
all’indirizzo www.tuv.it/cei

www.tuv.it/tei
info@tuvcertificazionepersonale.it

TÜV Examination
Institute
La certificazione degli esperti in Impianti
di Allarme Intrusione e Rapina

Per partecipare all’esame di certificazione il candidato deve
inviare la seguente documentazione:
■■ modulo C01CEI “Richiesta di certificazione”;
■■ copia del pagamento della quota di “presentazione domanda
ed esame documentale” come da tariffario TCEI;
■■ fotocopia documento d’identità;
■■ Curriculum Vitae firmato;
■■ copia titolo di studio (o autodichiarazione);
■■ evidenze documentali a dimostrazione dell’esperienza
professionale richiesta per lo specifico profilo richiesto.
Si intende per “evidenza documentale” un documento che
contiene: il nome e cognome del candidato, il datore di lavoro/
committente, le funzioni e le attività svolte, la durata delle attività
con i relativi riferimenti. Ad esempio: dichiarazione del datore di
lavoro, lettere di referenza, ecc.
La documentazione deve essere inviata preferibilmente 20 giorni
prima della data dell’esame di certificazione tramite email (info@
tuvcertificazionepersonale.it), oppure, in caso di dimensione della
mail superiore a 10 MB, tramite il sito www.wetransfer.com.
A conclusione dell’analisi documentale e prima della sessione di
esame il candidato deve inviare copia del pagamento della quota
di “partecipazione esame”.
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Fax +39 051 2987499
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La certificazione di due nuovi profili
per il comparto della sicurezza
Con lo sviluppo di tecnologie sempre più evolute e l’emanazione
di norme che regolano il loro utilizzo, la competenza tecnica e
di governance nel comparto della sicurezza sono oggi elementi
fondamentali per differenziarsi nel mercato e per proporre un
servizio completo di qualità.
La certificazione del personale, rilasciata da un ente terzo ed
imparziale, è un efficace strumento per valorizzare le proprie
competenze e per il riconoscimento e la spendibilità della propria
professione nel libero mercato.
A tale scopo TÜV Italia propone la certificazione di due profili
professionali per il comparto della sicurezza. Lo schema di
certificazione di TÜV Italia è stato sviluppato in accordo alle
norme: CEI 79-3, CEI 64-8, CEI EN 50131-1, CEI EN 62676-4, CEI EN
62676-1-1, Reg. UE 2016/679 e UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012.
Lo schema di certificazione definisce i requisiti minimi necessari
per il raggiungimento e per il mantenimento della certificazione.

Esperto di Impianti di Allarme Intrusione e
Rapina (EIA)
L’Esperto di impianti di Allarme Intrusione e Rapina (EIA) è un
professionista che ha le conoscenze, l’esperienza e la capacità
necessarie per svolgere le attività di valutazione del rischio,
progettazione di un impianto di allarme intrusione e rapina con
relativa validazione del progetto.
I compiti dell’esperto di impianti di allarme intrusione e rapina
sono:
■■ gestione dei progetti (project management);
■■ valutazione del rischio;
■■ progettazione degli impianti di allarme intrusione e rapina;
■■ progettazione di impianti di videosorveglianza;
■■ applicazione appropriata della legislazione e della normativa
tecnica in campo degli impianti di allarme intrusione e rapina e
degli impianti di videosorveglianza;
■■ validazione del progetto.

Gli anni di esperienza devono essere esercitati come titolare di
azienda o come dipendente/collaboratore presso aziende che
esercitano l’attività in accordo alla legislazione vigente (DM
37/2008).
Titolo di studio

Installatore, manutentore e riparatore degli
Impianti di Allarme Intrusione e Rapina (IMI)
L’Installatore, manutentore e riparatore degli impianti di
Allarme Intrusione e Rapina (IMI) è un professionista che ha le
conoscenze, l’esperienza e le capacità necessarie per svolgere le
attività di pianificazione, installazione, manutenzione e riparazione
di un impianto di allarme intrusione e rapina.
I compiti dell’installatore, manutentore e riparatore degli impianti
di allarme intrusione e rapina e degli impianti di videosorveglianza
sono:
■■ pianificazione dell’installazione dell’impianto;
■■ installazione dell’impianto o gestione dell’installazione;
■■ messa in servizio dell’impianto;
■■ ottimizzazione della conduzione e manutenzione degli impianti;
■■ riparazione degli impianti;
■■ analisi dei contratti di fornitura;
■■ diagnosi sui malfunzionamenti degli impianti ed eventuale
individuazione di interventi migliorativi;
■■ elaborazione di piani e programmi di attività e attuazione degli
stessi con la gestione del personale addetto, dei consulenti, dei
fornitori, delle ditte esecutrici;
■■ definizione delle specifiche tecniche attinenti gli aspetti tecnici
dei contratti per la realizzazione di interventi e/o la fornitura di
beni e servizi e la gestione di impianti.
Requisiti minimi per l’accesso alla certificazione
Per poter essere ammesso all’esame di certificazione, il candidato
deve dimostrare di aver maturato la seguente esperienza
professionale minima nell’ambito dei compiti descritti.

Profilo EIA

Profilo IMI

Diploma di Laurea in materia tecnica

2 anni

2 anni

Altre Lauree

3 anni

3 anni

ITIS – area tecnico-scientifica

3 anni

2 anni

Diploma tecnico

3 anni

2 anni

Diploma non tecnico / maturità

4 anni

3 anni

Senza titolo di studio

5 anni

4 anni

Iter di certificazione
Il processo di valutazione per il raggiungimento della certificazione
per i due profili presentati prevede le seguenti fasi:
PRESENTAZIONE
DELLA CANDIDATURA

ANALISI DOCUMENTALE

RILASCIO DELLA
CERTIFICAZIONE

ESAME
DI CERTIFICAZIONE

Il rilascio della certificazione è soggetta al:
■■ superamento dell’analisi documentale e dell’esame di
certificazione;
■■ pagamento delle quote previste da tariffario;
■■ accettazione del regolamento d’uso del certificato e del
marchio di certificazione.
Il rilascio della certificazione consente l’iscrizione del
professionista nel Registro di TÜV Italia e la pubblicazione dei dati
del candidato, se preventivamente autorizzata, sul sito internet
www.tuv.it.
Il contratto per la certificazione ha validità triennale con tacito
rinnovo ed è vincolato al rispetto delle condizioni richieste dallo
schema CEI di TÜV Italia per il suo mantenimento.

