Antincendio e Sicurezza Urbana Integrata a secsolutionforum,
l’appuntamento formativo per chi progetta sistemi di sicurezza
Una giornata di formazione altamente specialistica per i progettisti di impianti e sistemi di
sicurezza, con focus su antincendio e videosorveglianza urbana: il 9 maggio, nella mostra convegno
secsolutionforum, che si svolgerà a Montesilvano, Pescara, con il patrocinio dell’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Pescara
Con una proposta formativa di qualità, volta a fornire know how tecnico e normativo da applicare
nella progettazione di sistemi di videosorveglianza e sicurezza, secsolutionforum si avvia
all’edizione 2019, che si terrà presso il Centro Congressi Grand Hotel Adriatico di Montesilvano,
Pescara, con il patrocinio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pescara.
Il programma include focus specifici dedicati all’antincendio e alla sicurezza urbana integrata, con
diversi incontri che, grazie al contributo di esperti di alto profilo, faranno luce su alcuni aspetti di
particolare complessità e rilievo per chi realizza o riqualifica impianti antincendio e sistemi di
videosorveglianza urbana. In tema di antincendio, interverrà l’ing. Piergiacomo
Cancelliere, Funzionario Direttivo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nella Direzione Centrale
per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica, presso il Ministero dell’Interno. Cancelliere è esperto di
comportamento e caratterizzazione di sistemi elettrici in caso di incendio ed esplosione, sistemi
antincendio di protezione attiva e tecnologie di spegnimento
Alla Videosorveglianza Urbana Integrata è dedicato un workshop di approfondimento, che vedrà
riuniti su un unico palco alcuni tra i massimi esperti della materia, ciascuno con competenze
specifiche. Il corso intende fornire ai progettisti gli strumenti e le conoscenze necessarie per
inquadrare correttamente la realizzazione di moderni sistemi di sicurezza urbana, che siano
interforze e conformi alle regole di tutela della privacy. Al ruolo chiave dell’ingegnere
dell’informazione nella progettazione strategica integrata di sistemi di sicurezza urbana è dedicato
l’intervento dell’ing. Paolo Evaristo Mancini, Consigliere dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Pescara e Referente della Commissione Ingegneri dell’informazione.
La partecipazione a secsolutionforum e a tutti gli incontri, sessioni plenarie e corsi, è gratuita. I
corsi sono validati da enti esterni, con rilascio di attestato di partecipazione, valido per richiedere
l’assegnazione di crediti formativi presso l’Ordine di riferimento.
Il programma è disponibile nel sito dell’evento: https://www.secsolutionforum.it/
Per le registrazioni è attivo il seguente link: https://www.secsolutionforum.it/registrazione.asp
secsolutionforum 2019 – nuove tecnologie e formazione
giovedì 9 maggio, Centro Congressi Grand Hotel Adriatico, Via Carlo Maresca 10, Montesilvano
(Pescara)
#secsolutionforum
https://www.facebook.com/secsolutionforum/

