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SICURTECH    

SicurTech, dal 2019 ha sviluppato un nuovo brand chiamato SicurTech – 

Course, per poter offrire corsi di formazione e aggiornamento continuo 

nell’ambito della sicurezza a 360° nei settori tecnici e di sicurezza. 

Negli scorsi 2 anni di attività abbiamo organizzato 18 corsi per una durata 

complessiva di 26 giorni e con un totale di 

oltre 200 partecipanti. 

La filosofia di questo nuovo servizio di forma-

zione è quella di far interagire persone e pro-

fessionisti attivi nei diversi settori in ambito 

tecnico, offrendo corsi di formazione con rela-

tori preparati, specializzati e formati nelle va-

rie tematiche proposte. 

I temi su cui vertono i corsi spaziano dalla 

sicurezza antincendio affrontando i diversi ambiti di applicazione come la 

rilevazione incendio, lo spegnimento e le soluzioni edili e tecniche, per arriva-

re fino a corsi tecnici e specifici dedicati alla progettazione ed alla conoscen-

za tecnica nei vari settori dell’edilizia. 

I nostri corsi sono attualmente riconosciuti e 

accreditati per soddisfare le richieste di for-

mazione continua presso AICAA, SES e 

Doctor DC, ma presto verranno riconosciuti 

anche da altri enti formatori con i quali stia-

mo analizzando le procedure ed i contenuti. 

Per offrire un servizio di alta qualità, il nostro 

sito internet www.sicurtech.ch/corsi ha al suo interno delle pagine interattive 

che facilitano la visione della documentazione dei corsi, la presentazione dei 

nuovi corsi proposti e ne semplificano l’iscrizione. 

Course 

http://www.sicurtech.ch/corsi


Corso Garante Qualità 

Obiettivo: Acquisire le conoscenze di base per esercitare la 

funzione di garante della qualità antincendio di grado 1. 

Tema del corso: L’analisi delle normative e direttive antincen-

dio da applicare su progetti reali. Nel corso saranno trattati pro-

getti reali dove si analizzerà l’applicazione delle direttive e dei pia-

ni antincendio. 

A chi è rivolto: architetti, ingegneri, tecnici riconosciuti, proget-

tisti, responsabili della fisica della costruzione, specialisti in ambi-

to energetico ed impiantistico, direttori dei lavori, impresari, arti-

giani, tecnici comunali, rappresentanti delle autorità pubbliche, 

incaricati della sicurezza, assicuratori, agenti e amministratori im-

mobiliari. 

 

Luogo: Casa Patriziale in via alle scuole, 

6802 Rivera 

Data: venerdì 04.02.2022 

dalle 8.30 alle 16.30 

Riconoscimento: 1 giorno formazione AICAA 

Costo: 375.-, compreso pranzo e pause caffè. 

Documentazione: Documentazione e presentazioni incluse. 

Iscrizione—www.sicurtech.ch/corsi 



Corso sicurezza sul lavoro 

Obiettivo: Consolidare le nozioni base necessarie per 

svolgere il ruolo di addetto alla sicurezza. 

Tema del corso: La conoscenza delle normative nell’am-

bito della sicurezza sul lavoro, in particolare le regole nelle 

aziende per la gestione, lo stoccaggio, l’utilizzo e lo smalti-

mento delle sostanze pericolose. 

A chi è rivolto: Corso rivolto a personale responsabile 

della sicurezza, personale tecnico che manipola le sostanze 

pericolose, direttori d’azienda, interessati alla sicurezza. 

 

Luogo: Casa Patriziale in via alle scuole, 

6802 Rivera 

Data: venerdì 18.02.2022 

dalle 8.30 alle 16.30 

Riconoscimento: 1 giorno formazione 

Costo: 375.-, compreso pranzo e pause caffè. 

Documentazione: Documentazione e presentazioni 

incluse. 

Iscrizione—www.sicurtech.ch/corsi 



Corso sicurezza antincendio in un data center 

Obiettivo: Acquisire le conoscenze tecniche sulla sicurezza an-

tincendio specifica per un data center. 

Tema del corso: La pianificazione, la conoscenza, la progetta-

zione, la realizzazione dei sistemi di sicurezza antincendio da ap-

plicare nei data center, tenendo in considerazione gli aspetti tec-

nici e il “conflitto tra safety e security”. 

A chi è rivolto : architetti, ingegneri, tecnici riconosciuti, pro-

gettisti, responsabili della fisica della costruzione, specialisti in 

ambito energetico ed impiantistico, direttori dei lavori, impresari, 

artigiani, tecnici comunali, rappresentanti delle autorità pubbliche, 

incaricati della sicurezza, assicuratori, agenti e amministratori im-

mobiliari. 

  

Luogo: Casa Patriziale in via alle scuole, 

6802 Rivera 

Data: venerdì 18.03.2022 

dalle 8.30 alle 16.30 

Riconoscimento: 1 giorno formazione AICAA 

Costo: 375.-, compreso pranzo e pause caffè. 

Documentazione: Documentazione e presentazioni incluse. 

Iscrizione—www.sicurtech.ch/corsi 



Corso specialisti antincendio 

Obiettivo: Preparazione all’esame federale di specialista 

antincendio AICAA \ VKF. 

Tema del corso: Analisi e comprensione delle norme e 

direttive antincendio VKF. Nel corso è compreso l’esame 

CFPA-E necessario all’esercizio della professione di speciali-

sta antincendio in Ticino. Corso della durata di 15 giorni, con-

cepito e sviluppato sulle direttive AICAA. Nel corso saranno 

presentati casi pratici di applicazione delle direttive. 

A chi è rivolto: Corso rivolto ingegneri, architetti e perso-

nale tecnico, che intende diventare specialista antincendio 

con diploma federale. 

Luogo: Casa Patriziale in via alle scuole, 

6802 Rivera 

Date: 24/25 marzo, 25/26 aprile, 

19/20 maggio, 9/10 giugno, 

7/8 luglio, 8/9 settembre, 

13/14 ottobre, 11 novembre 2022 

Dalle 8.30 alle 16.30 

Costo: 6’500.– CHF, compresi: 

esame CFPA-E 

pranzi e pause caffè. 

Documentazione: Documentazione, presentazioni e 

Normative e direttive AICAA incluse. 

Iscrizione—www.sicurtech.ch/corsi 



Corso impianti parafulmini 

Obiettivo: Essere in grado di progettare un impianto parafulmi-

ne a norma, efficiente e correttamente dimensionato per l’oggetto. 

Tema del corso: La conoscenza delle direttive, la pianificazio-

ne, la progettazione, la realizzazione e la verifica dei sistemi para-

fulmine. 

A chi è rivolto: Corso rivolto a personale tecnico, ingegneri, 

progettisti, installatori elettrici e tutte le persone coinvolte nell’an-

tincendio. 

  

Luogo: Casa Patriziale in via alle scuole, 

6802 Rivera 

Data: venerdì 01.04.2022 

dalle 8.30 alle 16.30 

Riconoscimento: 1 giorno formazione AICAA 

Costo: 375.-, compreso pranzo e pausa caffè. 

Documentazione: Documentazione e presentazioni incluse. 

Iscrizione—www.sicurtech.ch/corsi 



Corso preparazione all’esame IRI AICAA 

Obiettivo: Preparazione all’esame di specialista per impianti 

di rilevazione antincendio AICAA \ VKF. 

Tema del corso: Analisi e comprensione delle norme e di-

rettive antincendio AICAA e SES. Corso della durata di 5 gior-

ni, concepito e sviluppato sulle direttive AICAA e le nuove di-

rettive SES inerenti agli impianti di rilevazione incendio. Nel 

corso saranno presentati casi pratici di applicazione delle di-

rettive e lo sviluppo di matrici di asservimenti. 

A chi è rivolto : Corso rivolto a ingegneri, personale tecni-

co, che intende diventare specialista IRI con diploma AICAA. 

 

Luogo: Casa Patriziale in via alle scuole, 

6802 Rivera 

Data: 07/08 aprile, 14 aprile, 

05/06 maggio 2022. 

Dalle 8.30 alle 16.30 

Riconoscimento: 3 giorni formazione AICAA 

Costo: 2’000.-, compreso pranzi e pause caffè. 

Documentazione: Documentazione, presentazioni e 

Normative e direttive AICAA e SES 

incluse. 

Iscrizione—www.sicurtech.ch/corsi 



Corso vernici intumescenti 

Obiettivo: Preparazione all’esame AICAA \ VKF di Applicatore/

trice di sistemi intumescenti antincendio. 

Tema del corso: La conoscenza delle direttive sui sistemi intu-

mescenti, al loro utilizzo ed applicazione, alla verifica e certifica-

zione. 

A chi è rivolto : Corso rivolto a personale tecnico, ingegneri, e 

personale che deve utilizzare e conoscere queste soluzioni nell’ 

ambito dell’antincendio. 

 

Luogo: Casa Patriziale in via alle scuole, 

6802 Rivera 

Data: Lunedì 11.04.2022 

dalle 13.30 alle 16.30 

Riconoscimento: 1/2 giornata formazione AICAA 

Costo: 180.-, compreso pause caffè. 

Documentazione: Documentazione e presentazioni incluse. 

Iscrizione—www.sicurtech.ch/corsi 



Corso di preparazione all’esame  

addetti alla sicurezza antincendio AICAA 

Obiettivo: Preparazione all’esame AICAA \ VKF per addetti 

alla sicurezza antincendio AICAA 

Tema del corso: Analisi e comprensione delle norme e di-

rettive antincendio AICAA e della protezione antincendio orga-

nizzativa. Corso della durata di 2 giorni, concepito e sviluppa-

to sulle normative e direttive AICAA antincendio, per poter co-

noscere e applicare la sicurezza antincendio nella propria im-

presa. Nel corso saranno presentati casi pratici di applicazio-

ne delle direttive e sarà organizzata una visita presso una 

struttura per analizzare sul campo la messa in opera delle di-

rettive. 

A chi è rivolto: Corso rivolto al personale responsabile del-

la sicurezza nelle proprie aziende e direttori d’azienda. 

Luogo: Casa Patriziale in via alle scuole, 

6802 Rivera 

Data: 28/29 aprile 2022 

Dalle 8.30 alle 16.30 

Costo: 800.-,  

compreso pranzi e pause caffè. 

Documentazione: Documentazione, presentazioni e 

direttive AICAA incluse. 

Iscrizione—www.sicurtech.ch/corsi 



Corsi personalizzati 

Avete bisogno di un corso personalizzato? Argomenti di vostro interesse, 

possono diventare un momento di formazione ed aggregazione. 

SicurTech-Course, oltre al programma completo di formazione presentato, 

organizza corsi personalizzati direttamente presso la vostra azienda o in 

sale attrezzate tecnologicamente, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie e 

raggiungibili sia con mezzi pubblici che privati 

(parcheggi sempre disponibili nelle vicinan-

ze). 

Alcuni esempi di formazione personalizzata: 

 Formazione degli addetti alla sicurezza 

antincendio. 

 Gestione e manutenzione degli apparec-

chi di sicurezza e spegnimento 

 Verifica delle via di fuga 

 La gestione delle porte tagliafuoco 

 Concetti di evacuazione 

 Piani di evacuazione 

 Sicurezza sul lavoro 

Comunicate le vostre esigenze, noi penseremo al resto con flessibilità e 

qualità. 

Per informazioni: 

corso@sicurtech.ch 



Corso antincendio e asservimenti nuovo 

centro multifunzionale Gottardo Arena 

Obiettivo: Essere in grado di allestire in modo corretto e 

funzionale una matrice dei riflessi per gli asservimenti di uno 

stabile complesso. 

Tema del corso: La presentazione del progetto antincen-

dio, del sistema di asservimenti e del concetto di evacuazio-

ne realizzato per il nuovo centro multifunzionale Gottardo 

Arena. Vedremo, l’applicazione delle direttive con un caso 

pratico con simulazione di evento. 

A chi è rivolto : Corso rivolto a tecnici antincendio, inge-

gneri, progettisti, installatori di sistemi di antincendio e gesto-

ri d’impianti. 

Luogo: Centro multifunzionale Gottardo 

Arena 

6775 Ambri 

Data: venerdì 13.05.2022 

dalle 9.00 alle 16.00 

Riconoscimento: 1 giorno formazione AICAA 

Costo: 375.-, 

compreso pranzo e pause caffè. 

Documentazione: Documentazione e presentazioni 

incluse. 

Iscrizione—www.sicurtech.ch/corsi 



Corso di progettazione e sicurezza per i data 

center 

Obiettivo: Recepire la conoscenza sulla progettazione e realiz-

zazione di un locale CED. Come massimizzare il risparmio ener-

getico senza compromettere la funzionalità e la continuità operati-

va. 

Tema del corso: Il corso si basa sulla progettazione degli im-

pianti che compongono l’ecosistema data center. Nello specifico 

analizzeremo l’applicazione di: gruppi elettrogeni, UPS, impianti 

di raffreddamento, spegnimento, videosorveglianza, controllo ac-

cessi, PSU e sistemi di supervisione. Attenzione particolare sarà 

data al risparmio energetico e alla continuità operativa per nuovi 

progetti e per la modernizzazione di CED esistenti. Ogni tema sa-

rà trattato da specialisti ed esperti dei singoli settori. 

A chi è rivolto: l corso è indirizzato a progettisti e ingegneri, 

che progettano o gestiscono i data center. 

Luogo: Casa Patriziale in via alle scuole, 

6802 Rivera 

Data: 22/23 settembre 2022 

Dalle 8.30 alle 16.30 

Riconoscimento: Doctor DC 

Costo: 800.-, compreso pranzi e pause caffè. 

Documentazione: Documentazione e presentazioni incluse. 

Iscrizione—www.sicurtech.ch/corsi 



Corso sugli impianti di evacuazione  

fumo e calore e ventilazione 

Obiettivo: Conoscere le direttive AICAA sugli impianti di 

evacuazione fumo e calore, comprendere le possibilità di svi-

luppo delle costruzioni sfruttando le possibilità di estensione 

degli impianti ricorrendo alle comprove. 

Tema del corso: Analizzare le direttive AICAA (21-15), 

simulare un progetto con comprova delle prestazioni. 

A chi è rivolto: Architetti, ingegneri, tecnici riconosciuti, 

progettisti, responsabili della fisica della costruzione, specia-

listi in ambito energetico ed impiantistico, direttori dei lavori, 

impresari, artigiani, tecnici comunali, rappresentanti delle au-

torità pubbliche, incaricati della sicurezza, assicuratori, agenti 

e amministratori immobiliari. 

Luogo: Casa Patriziale in via alle scuole, 

6802 Rivera 

Data: venerdì 07.10.2022 

dalle 8.30 alle 16.30 

Riconoscimento: 1 giorno formazione AICAA 

Costo: 375.-, 

compreso pranzo e pausa caffè. 

Documentazione: Documentazione e presentazioni 

incluse. 

Iscrizione—www.sicurtech.ch/corsi 



Corso di preparazione all’esame di  

esperti antincendio 

Obiettivo: Preparazione all’esame federale di esperto antincen-

dio AICAA \ VKF. 

Tema del corso: Nella prima parte del corso sarà fatto un rias-

sunto delle direttive antincendio. Nella seconda parte faremo una 

simulazione d’esame, le soluzioni saranno discusse e condivise 

per identificare le difficoltà e i punti chiave. 

A chi è rivolto: Corso è rivolto a specialisti antincendio che 

sono candidati all’esame federale di esperti antincendio AICAA. 

 

Luogo: Casa Patriziale in via alle scuole, 

6802 Rivera 

Data: 27/28 ottobre 2022. 

Dalle 8.30 alle 16.30 

Costo: 800.-,  

compreso pranzo e pause caffè. 

Documentazione: Documentazione, presentazioni e 

normative e direttive AICAA incluse. 

Iscrizione—www.sicurtech.ch/corsi 



Corso security 

Obiettivo: La conoscenza dello sviluppo tecnico dei siste-

mi di sicurezza e di videosorveglianza. 

Tema del corso: Le nuove frontiere degli impianti di antin-

trusione e videosorveglianza e i rischi della sicurezza online. 

A chi è rivolto: Ingegneri, tecnici riconosciuti, progettisti, 

responsabili sicurezza ed installatori. 

 

Luogo: Casa Patriziale in via alle scuole, 

6802 Rivera 

Data: venerdì 18.11.2022 

dalle 8.30 alle 16.30 

Riconoscimento: 1 giorno formazione SES 

Costo: 375.-, 

compreso pranzo e pausa caffè. 

Documentazione: Documentazione e presentazioni 

incluse. 

Iscrizione—www.sicurtech.ch/corsi 



 

   

  

Sicurtech SA    felpro sagl 

Via alla costa 21 / CP330  Via Coremmo 14b 

6802 Rivera     6900 Lugano 

+41919464137    +41795150501 

corso@sicurtech.ch   info@felpro.ch 
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www.sicurtech.ch/corsi 



  

 

 


