La 19^ edizione di IP Security Forum approda a Bari il 26 maggio
Anche quest'anno con estremo piacere, abbiamo deciso di dedicare una tappa del nostro evento a Bari.
Sul sito www.ipesecurityforum.com sono presenti ulteriori notizie ed il programma è in fase di
elaborazione ma nella sezione relatori ed abstract troverete già abbastanza spunti.
IP Security Forum continua il suo tour.
Il settore della Sicurezza, si sa, è decisamente sempre più importante. Ogni giorno l'intero comparto
tecnologico dedica attenzione ai vari aspetti che ne stanno mutando l’approccio.
La Sicurezza è estremamente sentita e sempre più si parla della convergenza tra Sicurezza logica e
Sicurezza fisica: in questo contesto, le tecnologie IP rappresentano una nuova opportunità di
business.
La convergenza è dimostrata dal fatto che soluzioni quali videosorveglianza, antintrusione, antincendio,
controllo accessi, building automation, sicurezza perimetrale - e tante altre - sono sempre più coinvolte
in questo processo e l’IP Security sta modulando il futuro e il presente della sicurezza.
LA GIORNATA
Una giornata, a partecipazione gratuita, che offre vari momenti formativi NON commerciali per
complessive 8 ore di erogazione di cui 3 di formazione riconosciuta e validata da TUV Italia.
TEMI TRATTATI
 Antincendio
 Sicurezza Integrata
 Norme CEI Antintrusione e antirapina
 Norme CEI Videosorveglianza
 Privacy, nuovo regolamento Europeo, Jobs Act e videosorveglianza
 Responsabilità civile e penale del progettista e installatore
 Applicazioni di casi reali
PROGRAMMA
Vedi le relazioni al link http://www.ipsecurityforum.com/abstract.asp
PERCHE’ PARTECIPARE?
Perché non devi mancare?
Perché gratuitamente ti viene offerto uno spunto di riflessione e aggiornamento con relatori di alto livello
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Perché è fatto dai partecipanti
Troverai quello che ci è stato chiesto, magari anche da te
Perché si parla delle tendenze di mercato
Per darti un quadro esaustivo su dove devi dirigere la tua attenzione per fare business e cavalcare il
cambiamento
Perché si parla di normative tecniche e del nuovo Regolamento Europeo sulla privacy
I massimi esperti ti aggiorneranno sulle novità in corso
Perché si fa formazione gratuita
Potrai partecipare gratuitamente a quattro seminari di approfondimento tenuti degli stessi docenti dei
corsi integrali validati dal TUV Italia
Perché ti viene regalato un audit sulla privacy della tua azienda
L'audit sarà condotto da esperti, per farti capire quali attività devi fare per metterti in regola o solo
aggiornare la tua posizione
Perché c'è una ricca estrazione finale
I ricchi premi sono messi a disposizione dalle aziende partner
Molte Istituzioni e Ordini professionali hanno riconosciuto il patrocinio e crediti formativi
La data sarà il 26 maggio 2017 presso il Centro Congressi del The Nicolaus Hotel a Bari
La partecipazione è gratuita con preregistrazione obbligatoria, registrati
su: http://www.ipsecurityforum.com/registrazione.asp
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