
OBIETTIVI FORMATIVI 

Il percorso formativo mira a incrementare nei partecipanti il 

bagaglio di conoscenze, competenze e abilità finalizzato alla 

valorizzazione della figura professionale del Serraturiere e 

del Tecnico di Casseforti, consentendo loro di accedere alla 

qualifica e alla certificazione. 

 

PERCHE’ PARTECIPARE 

• per adempiere a quanto previsto dalla legge 4:2013 e 

dalla norma UNI 11557:2014 

• per fare rete, conoscendo altri operatori del settore 

• per sviluppare nuove competenze e approfondire quelle 

già acquisite 

• per formarsi e aggiornarsi in un settore in continua 

evoluzione 

• per interagire con altri professionisti in un ambiente 

dinamico e stimolante 

 

REQUISITI DI ACCESSO E ISCRIZIONI 

Non è prevista una specifica preparazione accademica, ma 

l’icrizione è consentita solamente a operatori del settore 

sicurezza, titolari o dipendenti di aziende ed enti. 

L’ammissione al corso sarà consentita fino al raggiungimento 

del numero massimo dei posti disponibili per ciascun 

modulo. In caso di un esubero, sarà considerato 

discriminante l’ordine di presentazione delle domande. 

 

STRUTTURA E METODOLOGIA DIDATTICA 

Il corso è strutturato in modo da consentire l’acquisizione 

delle conoscenze, competenze e abilità previste per i singoli 

moduli. 

Il numero di partecipanti per ogni modulo è in funzione dei 

temi trattati e comunque non superiore a 24 persone. 

Ogni tematica è sviluppata attraverso attività teorico-

pratiche, articolate in:  lezioni frontali, esercitazioni 

individuali e di gruppo, prove pratiche. 

ATTESTAZIONE DI FREQUENZA 

Al termine di ciascun modulo sarà effettuato un test di 

valutazione delle conoscenze acquisite e sarà rilasciato un 

attestato di frequenza, funzionale alla certificazione delle 

competenze in conformità alla norma UNI 11557:2014. 

 

CERTIFICAZIONE NORMA UNI 11557:2014 

Il superamento dei singoli moduli e il rilascio dell’attestato di 

frequenza soddisfa uno dei requisiti previsti dalla norma UNI 

11557:2014 per la certificazione del Serraturiere e Tecnico di 

Casseforti. L’iter di certificazione, compresa la valutazione 

degli altri requisiti di accesso agli esami per l’ottenimento 

della certificazione, è interamente a cura di ICIM.  

 

DOCENTI 

Il corpo docente è costituito da professionisti qualificati ed 

esperti di sicurezza italiani e internazionali, con pluriennale 

esperienza nel settore. 

 

DOCUMENTAZIONE E ATTREZZATURA 

Ogni partecipante riceverà una ricca documentazione 

costituita da manuali, glossari, dispense e presentazioni su 

supporto USB. Dove indicato nei singoli moduli i partecipanti 

potranno tenere l’attrezzatura utilizzata durante il corso. 

 

NOTE ORGANIZZATIVE 

I corsi si svolgono presso la sede di Fizzonasco che dispone di 

sala corsi, laboratorio e attrezzature adeguate.  

Durante le giornate di corso saranno offerti coffee break e 

una colazione di lavoro nell’intervallo di mezzogiorno. 
 

 

Per ulteriori informazioni visitate il sito www.sicurgen.it 

oppure contattateci ai seguenti recapiti: 

 

FORMAZIONE QUALIFICATA PER SERRATURIERI E TECNICI DI CASSEFORTI 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

PRESENTAZIONE 

Corsi di formazione qualificati per la certificazione 

professionale del Serraturiere e Tecnico di Casseforti, in 

conformità alla legge 4:2013 e alla norma UNI 11557:2014. 

Il percorso formativo è articolato a moduli e fornisce le 

conoscenze, competenze e abilità previste dalla norma. 

I moduli sono frequentabili singolarmente. 

Al superamento della valutazione delle conoscenze acquisite 

Sicur Gen rilascerà un attestato di frequenza, funzionale alla 

certificazione delle competenze in conformità alla norma 

UNI 11557:2014 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Con l'entrata in vigore della Legge 14.01.2013 n.4 

"Disposizioni in materia di professioni non organizzate" e 

l'emissione della norma UNI 11557:2014 "Attività 

professionali non regolamentate – Serraturieri e Tecnici di 

Casseforti Professionisti - Requisiti di conoscenza, abilità e 

competenza“ è stata riconosciuta la figura professionale del 

Serraturiere e del Tecnico di Casseforti. 

La norma UNI 11557:2014 definisce i requisiti tecnici e 

prevede la frequenza di corsi di formazione specifici, quale 

requisito di accesso alla qualifica professionale. 

La norma delinea tre livelli di riconoscimento per il 

Serraturiere e due livelli per il Tecnico di casseforti: 

Serraturiere Junior 

Serraturiere Senior 

Serraturiere Maestro 

Tecnico di Casseforti Domestiche  

Tecnico di Casseforti Professionali 

 

PROFILO PROFESSIONALE 

Il profilo del Serraturiere e Tecnico di Casseforti si applica a 

professionisti esperti con conoscenze, abilità e competenze 

che consentono di fornire, secondo regole deontologiche 

precise, un servizio di qualità agli utenti privati e alla 

clientela professionale, come banche, forze dell'ordine, 

magistratura ed enti pubblici. 

 

Viale Umbria 2 - 20090 Fizzonasco P.E. (MI) 
Tel.: +39 0290723704 - Fax: +39 0290725558 - email: info@sicurgen.it 


