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Venerdì 20 Giugno 2008

gran giorno per la nostra scuola professionale, che sta entrando sempre di più nel panorama internazionale e nel Jett-set, grazie soprattutto ai servizi che offriamo, dopo la certificazione, ai nostri operatori che si affidano alla scuola.

Stavros Kourtis è l'ultimo operatore bodyguar APR disarmato specializzato in scorta V.I.P. (3° livello).

Venerdi 12 Giugno 2009

È tornato per la seconda volta (in un anno) in Italia per effettuare un aggiornamento di 4 giorni sulle armi nella nostra scuola.

Venerdì 25 Ottobre 2013 (dopo una settimana di intenso allenamento) si specializza in tattiche difensive terzi.

Come noterete ha un curriculum da brivido. 
E' un diplomatico greco in Turchia.
Il suo scopo è quello di avviare una sua attività privata.
Grande Stavros!    
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CURRICULUM VITAE
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Stavros Kourtis

cognome: Kourtis
 nome: Stavros
 data di nascita: 04 Marzo 1973 - a Salonicco
 altezza: 1,72
 gruppo sanguigno A+
 professione: diplomatico
 stato: coniugato

tel: 00-30-2393051232 (Salonicco)
       mobil: 0030-6937242553

Bodyguard EBS di 3° livello scorta vip civile (2008).

atleta di Tae Kwon Do ITF cintura nera 3° dang - Salonicco

Ha lavorato in Grecia, Italia e Turchia.

Lingue parlate: Greco, Inglese, Serbo

In data 12 Giugno 2009 ha effettuato un aggiornamento di 4 giorni specializzandosi sull'utilizzo di armi coreane (Jong Mu Sul) per il semplice motivo che sono ottimi mezzi facilmente  - Korean weapons presso la scuola del m° Alessio Peluso. 

In data 25/10/2013 si specializa in protocolli operativi di difesa personale col sistema di protezione professionale M.D.I.M self Defense System® di 4° livello internazionale.
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Stavros Kourtis

   da sin. Alessio, Efy la moglie di Stavros, Stavros
          e la ns. traduttrice internazionale Isabella a cui vanno i ns. ringraziamenti per l'importante servizio offertoci
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