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media partner

Guarda i 
corsi attivi!

Non puoi 
mancare!

Ethos Academy nasce dall’espe-
rienza che Ethos Media Group ha ma-
turato in anni di attività nel comparto 
sicurezza, nell’informazione, nella 
formazione e nell’aggiornamento tec-
nico, normativo,  manageriale in ma-
teria di sicurezza e privacy.

Ethos Academy oggi si configura 
ora come una realtà autonoma: è 
stata creata per valorizzare il ruolo 
di guida, di custode e conoscitore 
dei fabbisogni formativi del comprato 
che rappresenta.

Ethos Academy si avvale pertanto 
dei metodi, delle relazioni, dei docen-
ti e delle infrastrutture di apprendi-
mento di un operatore riconosciuto 
come leader in ambito formativo, 
sia da coloro che hanno partecipato 
ai percorsi avviati in questi anni, sia 
dalle associazioni e dalle aziende 
che ne hanno supportato l’organiz-
zazione.

I suoi docenti sono tutti professionisti 
valutati dagli Enti che hanno ricono-
sciuto i singoli percorsi formativi.

Lo straordinario apprezzamento ri-
scosso, rappresenta un’ulteriore con-
ferma del ruolo svolto sino ad oggi 
e del know how acquisito da Ethos 
Academy.

Ethos Academy 
nasce già grande, 
formazione nel segno 
della continuità

Ethos Academy si occupa di formazione nella security, privacy, safety, 
cyber security e fornisce consulenze multidisciplinari.
Ethos Academy organizza corsi di formazione professionali fornendo anche 
servizi “su misura”, elaborando percorsi personalizzati per aziende ed enti 
che devono formare, a livello teorico e pratico, il loro personale interno op-
pure allargato a figure esterne. La nostra scuola di formazione, rappresenta 
uno dei più validi punti di riferimento per la formazione e l’aggiornamento 
di professionisti, uomini d’azienda, Data Protection Officer, funzionari della 
pubblica amministrazione. 

Informare

e formare



Per aggiornare sulle novi-
tà in tema di privacy, per 
fornire le conoscenze a 
tutti gli operatori/manager 
e DPO, non solo afferenti 
alla videosorveglianza ma 
anche alla quotidiana ge-
stione aziendale.

Per facilitare l’acquisi-
zione delle competenze 
tecniche necessarie agli 
operatori della sicurezza, 
creando i presupposti per-
ché si diffondano soluzio-
ni sempre più evolute, più 
performanti ed affidabili.

Entra nel cambiamento. 
L’evoluzione digitale chie-
de attenzione verso la si-
curezza informatica nella 
vita professionale, azien-
dale, privata e pubblica, 
seguendo le linee della ICT 
Security.

Privacy
Channel

Formazione
Tecnica

Cyber
Security

Per favorire l’acquisizio-
ne delle competenze sul-
le norme vigenti relative 
ai sistemi di sicurezza, 
per valorizzare la propria 
professione rendendo gli 
impianti e le soluzioni più 
rispondenti agli standard.

Soddisfare esigenze di 
manager, quadri, team 
leader: superare i propri 
limiti, risolvere problemi, 
migliorare e sviluppare 
competenze manageriali 
in azienda e nella gestione 
di collaboratori.

Formazione
Normativa

Formazione
Manageriale

I percorsi formativi

L’offerta formativa, anche personalizzata 
per l’azienda. Tutta l’offerta formativa, sia 
di aula sia e-learning, può essere anche per-
sonalizzata per l’azienda committente sulla 
base delle specifiche che esigenze. Insieme 
vengono definiti contenuti e metodologie di-
dattiche: sessioni in aula, on-line e l’utilizzo 
del coaching. Tutte le iniziative possono es-
sere realizzate presso la sede dell’azienda/
ente committente o in sedi esterne.

Oggi le competenze non si possono improv-
visare e quindi la formazione diventa un 
aspetto importante dell’attività professiona-
le. Formare però non è facile, il tempo che si 
dedica alla formazione in genere è sottratto 
all’azienda e quindi occorreva trovare un for-
mat che rendesse più facile la partecipazio-
ne e veloce l’apprendimento.  Nasce così la 
formazione spettacolo con un mix di musica, 
slide, filmati, e gag divertenti.

Formazione Privacy Channel 

Formazione spettacolo con formula su misura

Un settore interamente dedicato all’aggior-
namento sul tema Privacy, alla luce anche 
del nuovo Regolamento Europeo: il percorso 
prevede un corso base, un corso specialisti-
co ed un Master per la formazione degli ope-
ratori, i Data Protection Officer ed i manager 
privati e della Pubblica Amministrazione che 
devono mantenersi aggiornati sui vari prov-
vedimenti non solo sui temi della videosor-
veglianza ma anche sulla quotidiana gestio-
ne aziendale.

Formazione in azienda, in aula o e-learning


