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Venerdì 
9 Giugno

VIDEOSORVEGLIANZA E PRIVACY
“Con l’arrivo del nuovo regolamento Europeo, cosa sapere e cosa fare”

Venerdì
15 Settembre

ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO
“La progettazione di un impianto di allarme deve essere coerente con
il rischio di attacco ai locali protetti, aspetti e fattori da considerare” -
rif. Norma CEI 79-3

Venerdì
20 Ottobre

PROTEZIONI PERIMETRALI - 
SCELTE E DIFFERENZE
“Sempre più richiesta dal cliente ma la progettazione e installazione 
richiedono specifi ca attenzione e competenza: le Protezioni Perimetrali”

Venerdì
10 Novembre

DM 37/08 - COMPILAZIONE ED OBBLIGHI
“Il DM n. 37/08: adempimenti tecnici e responsabilità 
dell’installatore di sistemi di sicurezza”

Venerdì
15 Dicembre

CALCOLO LIVELLI PRESTAZIONE 
IMPIANTI DI ALLARME
“Prestazione impianti di allarme: classifi cazione, calcolo livelli
di rischio e metodi” - rif. Norma CEI 79-3

EXCLUSIVE EXPERIENCE STORE
VIA ORAZIO 136 B • NAPOLI

LA PILLOLA
DEL VENERDì

p i l l o l e
formative

DI APPROFONDIMENTO

Pillole di
approfondimento
valide anche ai fi ni
del mantenimento
della Certifi cazione
CEI - TÜV Italia
per n. 3 crediti

Le pillole formative Ethos Academy: la migliore fonte di
           aggiornamento per i professionisti della sicurezza!
Ogni pillola approfondisce un argomento specifi co, trattato dagli esperti più qualifi cati combinando diverse mo-
dalità didattiche, tra cui lo “storytelling”, la narrazione di una storia con cui si invita ogni partecipante a rifl ettere 
su situazioni reali. Ogni pillola include anche i test di valutazione per la verifi ca dell’avvenuta acquisizione di 
conoscenze da parte dei partecipanti. Tra i vantaggi dell’utilizzo delle pillole, la continuità dell’esperienza formati-
va (tutti i giorni a piccole dosi!), la possibilità di riutilizzarle a e di incorporarle all’interno di un percorso più ampio, 
l’opportunità di formare il personale dislocato sul territorio. 


