
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SICUREZZA E VIDEOSORVEGLIANZA 

BARI 7 MARZO  

ORE 16:00/18:00 

 

 

 

La formazione come fattore vincente per fare business 

VIENI A SCOPRIRE IL FUTURO!!! 

INIZIA UNA NUOVA ERA PER LA SICUREZZA 

 

per Imprenditori & Liberi Professionisti   
 

 

In questo workshop  : gli strumenti, la tecnica e le norme  per 

adeguare e consolidare le tue competenze professionali 

 

Relatore: Dott. Andrea SANDROLINI 

Co-Fouder di Ethos Media Group e Ethos Academy 

 

Sede: CNA Bari  - Via Nicola Tridente 2/bis   

   

Professional Workshop 

 

PER INFORMAZIONI 
CNA – Area Metropolitana di Bari.  

Via Tridente, 2/bis 70125 Bari. Tel.080.5486908 

 Email: cnaformazione.bari@cna.it       
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 Trasferire la consapevolezza che la formazione ed il rispetto delle regole e delle 

norme, è fondamentale per cavalcare il mercato e non subirlo.  

 Il comparto SICUREZZA  è per fortuna, resiliente alla crisi, ed il mercato richiede 

operatori sempre più qualificati che devono essere pronti e formati per dare al 

cliente la miglior soluzione possibile, creando le basi di un rapporto di fiducia 

duraturo.  

Incontro promosso da CNA Area Metropolitana di Bari e dal Centro Tecnologico per la 

innovazione e la qualità per l’abitare  rivolto  a  Imprenditori e Liberi Professionisti. 

 

 

 

 

16.00 – Saluto di Benvenuto ai partecipanti   

          Dott. Pino RICCARDI – Direttore CNA – Area Metropolitana di Bari 

16.15 – Francesco ANGARANO – Imprenditore - Domoelettrica  

16.30 – Dott. Andrea SANDROLINI - Ethos Media Group e Ethos Academy 

 Come va il mercato della sicurezza  

 Cambiare è una necessità. Dalla tecnologia alla norma  

 Diventa protagonista del tuo futuro! Perché mi devo formare?  

 Perché scegliere un partner affidabile 

 

 Domande dal pubblico  

 Ore 18.00 – Conclusione dell’incontro 

 

1) Come costruire il Piano di Personal  

 

Per confermare la propria presenza: 
 

Email: cnaformazione.bari@cna.it - cnabari.formazione@gmail.com  

   

per registrarsi: www.cnabari.it 

tel.080.548.69.08 
  

OBIETTIVI 
 

IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA 

 

IL WORKSHOP E’ GRATUITO PREVIA PRENOTAZIONE 

mailto:cnaformazione.bari@cna.it
mailto:cnabari.formazione@gmail.com
https://goo.gl/kS84oG
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Andrea SANDROLINI,  

Co-Fouder di Ethos Media Group e Ethos Academy  

 

Ritenendo di aver concluso un ciclo significativo e importante, dopo 23 anni lascia la sua azienda per dedicarsi allo 

sviluppo del progetto Ethos Media Group.  

Progetto che si dedica principalmente al settore della sicurezza e che vuole rappresentare il modello di 

riferimento per l'utilizzo integrato delle tecnologie della comunicazione, con riviste cartacee e digitali, internet, 

web tv, organizzazione eventi e corsi formativi.   

Profondo conoscitore dei mercati internazionali ha dato vita negli anni a progetti innovativi di penetrazione su vari 

mercati esteri nel settore sicurezza, in particolar modo in Europa, Bacino Mediterraneo e Golfo.   

In Ethos Media Group, la funzione operativa è quella di sviluppo strategico e responsabile degli accordi e 

partnership internazionali.  

Dall'esperienza che Ethos Media Group ha maturato in anni di attività nella formazione, nasce Ethos Academy.  

In questa realtà svolge la funzione di Direttore dell’Accademia, ricercando i fabbisogni formativi degli operatori 

del comparto di riferimento, trasformando idee ed esigenze, in momenti di apprendimento. 

Ethos Academy si avvale pertanto dei metodi, delle relazioni, dei docenti e delle infrastrutture di apprendimento 

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'organizzazione.  

Lo straordinario apprezzamento riscosso, rappresenta un'ulteriore conferma del ruolo svolto fino ad oggi e del 

know how acquisito.  

https://www.linkedin.com/in/andrea-sandrolini-74808520/   

IL RELATORE 

   

https://www.linkedin.com/in/andrea-sandrolini-74808520/
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Chi siamo 

La CNA, Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa è 

un’associazione di categoria presente su tutto il territorio nazionale, che associa, tutela e 

rappresenta sindacalmente imprese, società artigiane, consorzi, cooperative e soci, piccole e 

medie imprese e pensionati.  

Non solo artigianato quindi ma anche piccola impresa produttiva e commerciale. 

È un’associazione autonoma, legittimata esclusivamente dai propri soci, esplica i principi di 

progresso e democrazia, sostenendo i valori peculiari dell'imprenditorialità nel lavoro, nella 

competizione, nella collaborazione, nella solidarietà. 

Rappresentatività, professionalità e dinamismo distinguono la CNA tra le Organizzazioni di 

categoria, rendendo le piccole e medie imprese sempre di più interlocutrici del sistema produttivo 

avanzato e della società.  

. 

 

E’ molto gradita la 

tua presenza 

La Direzione della 

Cna – Area 

Metropolitana di Bari 

 

 

 


