
 

   Federata 

 
 

ANIMA SICUREZZA - Soluzioni e servizi per la custodia di beni e valori  
via A. Scarsellini 11 - 20161 Milano | tel. +39 0245418.500 - fax +39 0245418.545  

animasicurezza@anima.it - www.anima.it - Cod. Fisc. 80067530156 

Corso di aggiornamento 

“TECNICO DI CASSEFORTI PROFESSIONALI” 

 14 luglio 2022 (13:00-17:00) 
-------------------------------------------------------------- 

 

ANIMA SICUREZZA 
Soluzioni e servizi per la custodia di beni e valori 

 

DESCRIZIONE ED OBIETTIVI 

ANIMA Sicurezza organizza, il giorno 14 luglio 2022, il corso di formazione nell’ambito del progetto di 

qualificazione professionale dei serraturieri e tecnici di casseforti professionisti. 

 

Il corso è basato sui requisiti, sulle abilità e sulle competenze richieste al tecnico dalla norma UNI 11557-2014 

“Attività professionali non regolamentate – serraturieri e tecnici di casseforti professionisti”, norma pubblicata 

in conformità alla Legge 4/2013 “Disposizioni in materia di professioni non regolamentate”.  

 

A CHI SI RIVOLGE 

Il Corso di aggiornamento è rivolto ai tecnici serraturieri e tecnici di casseforti professionisti. 

 

DOCENZA 

Il Corso, si svolge in una mezza giornata tenuta da docenti qualificati rappresentanti delle aziende associate 

ANIMA Sicurezza ed è finalizzato al mantenimento della certificazione ICIM. 

 

PROGRAMMA 

Il corso si terrà in modalità Online e prevede un impegno di 4 ore: 

 

 Conoscenza della normativa tecnica di prodotto e struttura e caratteristiche generali dei mezzi forti  

 Le tipologie di casseforti e i dispositivi di chiusura 

 Gli accorgimenti di difesa 

 La classificazione delle casseforti 

 Serrature Meccaniche ed elettroniche  

 Disposizioni di sicurezza e dotazioni necessarie per la manutenzione 

 Tecniche di apertura forzata 

 Azioni per mantenimento e ripristino certificazione 

 Parte gestionale 

 

Sono requisiti necessari: un computer, una connessione internet stabile (ADSL), un browser aggiornato e una 

connessione audio-video.  
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SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

Cognome      Nome         

  

Qualifica      Azienda/Ente        

 

Indirizzo      CAP   Città       

 

Telefono  Fax     e-mail       

 

Codice SDI       o posta PEC       

 

Partita IVA   Codice Fiscale        

 

Data   Firma         
 

I dati personali contenuti nella presente scheda saranno trattati unicamente per fini attinenti alla partecipazione al corso ai sensi 

del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati (Ex art.13 Regolamento UE 679/2016). 

QUOTA DI ISCRIZIONE 

 100,00 € + IVA a partecipante SOCIO ANIMA SICUREZZA 

 150,00 € + IVA a partecipante NON SOCIO ANIMA SICUREZZA 

ISCRIZIONE 

La scheda di iscrizione e la copia dell’avvenuto pagamento dovranno pervenire entro mercoledì 13 luglio 2022 

a: ANIMA SICUREZZA via fax al numero 0245418545 o via e-mail all’indirizzo animasicurezza@anima.it 

CONDIZIONI PER IL PAGAMENTO 

ESCLUSIVAMENTE tramite bonifico bancario intestato a: 

ASA Srl - Azienda Servizi ANIMA 

via Scarsellini 13 - 20161 Milano - P.IVA/C.F. 04795510157 

Banca: Intesa San Paolo 

Codice IBAN IT 53 J 03069 09468 101900134406 

Causale: Corso ANIMA Sicurezza LUGLIO 2022 + nome partecipante 

Ai fini della fatturazione è vincolante l’invio dell'iscrizione. Gli organizzatori si riservano la facoltà di modificare 

o annullare le iniziative per cause sopravvenute, previa comunicazione e rimborso degli importi versati. 

PER INFORMAZIONI 

ANIMA SICUREZZA 

Via A. Scarsellini 11 – Milano - Tel. +39 02 45418500 - Fax +39 02 45418545 - animasicurezza@anima.it 
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