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Mettiamoci
in sicurezza!

Avere un partner affidabile 
adesso è indispensabile!

Corsi di formazione e informazione

CORSO
BASE

DOCENTE 
IN AULA

p i l l o l e
formative

È la formula base del progetto formativo di Ethos Academy, che porta in aula un docente con do-
cumentata e spiccata professionalità; il docente, che ha ottenuto l’incarico dei corsi propedeu-
tici all’esame di certificazione secondo lo schema CEI-TUV Italia, è stato validato dallo stesso 
Ente. Tre ore di formazione vera, dal taglio pratico, con uno scambio diretto con il professionista.  
I temi possono essere scelti e modulabili. Al termine verrà rilasciato come  efficace credenziale, un 
attestato di partecipazione riconosciuto da TÜV Italia, valido per il mantenimento della certificazione e 
comunque come elemento propedeutico alla preparazione all’esame di certificazione.

Ogni pillola approfondisce un argomento specifico, trattato dai docenti più qualificati con taglio prati-
co, combinando diverse modalità didattiche. Ogni percorso in pillole (tre ore), include anche il test finale per 
la verifica dell’apprendimento. Tra i vantaggi dell’utilizzo delle pillole: la continuità dell’esperienza forma-
tiva, la possibilità di riutilizzarle e di incorporarle dentro un percorso più ampio anche prima dell’esame per la 
certificazione. Verrà rilasciato come efficace credenziale, un attestato riconosciuto da TÜV Italia, valido per il 
mantenimento della certificazione e come elemento propedeutico alla preparazione all’esame di certificazione.

Le proposte formative dei singoli corsi è tale da garantire ai partecipanti una credenziale che attesta le compe-
tenze acquisite. I temi sono sviluppati nella loro interezza, con approfondimenti di casi reali, seguendo un 
percorso logico e funzionale al loro apprendimento. I corsi prevedono come docenti professionisti qualifi-
cati e riconosciuti, dispense a colori, test finale, attestato finale. Tutte le proposte (4 ore più il test finale 
per la verifica dell’apprendimento) sono valide per il mantenimento della certificazione ed anche propedeutiche 
alla preparazione dell’esame di certificazione degli operatori della sicurezza secondo lo schema CEI - TÜV Italia.

ll corso ha lo scopo di fornire i più avanzati strumenti di tecnica di vendita applicata alla trattativa com-
merciale nel comparto sicurezza: con tecniche di simulazione ed analisi di casi pratici, si propone di fornire 
dimestichezza con le fasi della trattativa in cui pesano maggiormente le abilità individuali di vendita rispetto 
alle caratteristiche delle soluzioni proposte.  Saper oggi comunicare efficacemente è la chiave per garantire 
la crescita dei fatturati verso traguardi importanti.  Il percorso completo dei primi tre moduli, è di complessive 
20 ore: al termine di ogni modulo, verrà rilasciato un attestato finale.
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Percorsi riconosciuti da:

Vendere 
Sicurezza
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Corsi preparazione alla Certificazione

Il corso fa sì che gli installatori di sicurezza e non solo, possano operare nel rispetto del GDPR, il nuovo 
Regolamento sulla privacy. Viene trasferita, anche con casi pratici la consapevolezza delle cose da fare e 
come garantirsi la Privacy Compliance degli impianti.

Il corso è rivolto a installatori, System Integrator e progettisti che vogliano proporre ai loro clienti Sistemi di 
Sicurezza nel rispetto di quanto stabilito dalle norme vigenti ed a Responsabili della Sicurezza e Utilizzatori 
che vogliano disporre degli strumenti per valutare correttamente i Sistemi che vengono loro proposti.

Il corso è rivolto a installatori, System Integrator e progettisti che vogliano proporre ai loro clienti Sistemi di 
Sicurezza nel rispetto di quanto stabilito dalle norme vigenti ed a Responsabili della Sicurezza e Utilizzatori 
che vogliano disporre degli strumenti per valutare correttamente i Sistemi che vengono loro proposti.

Il Corso è rivolto agli operatori del settore della sicurezza e, in particolare, a progettisti e installatori di sistemi 
di antintrusione/antirapina e videosorveglianza, che vogliano operare nel rispetto della leggi vigenti ed offrire 
ai loro clienti sistemi e servizi che siano compliance alle norme di settore.

Il corso è rivolto ai progettisti, ai responsabili tecnici delle imprese di installazione, agli installatori ed ai 
manutentori ed è mirato a fornire lo strumento normativo più importante per la realizzazione a regola d’arte 
degli impianti elettrici con destinazione d’uso civile e industriale. 

Programma formativo riconosciuto di preparazione 
alla certificazione CEI - TUV Italia, per i professionisti 
esperti di impianti di allarme che intendono attestare 

la propria competenza e professionalità.

Videosorveglianza e Privacy

Norme CEI Sistemi Antintrusione e Antirapina

Norme CEI Sistemi Videosorveglianza

Obblighi, responsabilità civile e penale per 
gli operatori del settore sicurezza

La Norma CEI 64-8
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