
European Bodyguard School  www. formazionebodyguard.it

                                                                       

PROGRAMMA  
di primo livello Guardia del corpo disarmata  

Corso (20 ore) - Nuovissimi protocolli operativi per il 2021/2022  

Alla cortese att.ne di  
Federico  

         MATERIA ORE

1 Iscrizione, firma accettazione e liberatoria, documentazione personale, validità, limiti e 
vincoli del diploma all’estero, indicazioni sulla modalità della formazione personalizzata

2 Cenni storici
3 Basso ed alto profilo
4 Scorta urbana: attraversamento striscia pedonali, viabilità, entrata uscita in negozi e centri 

commerciali
5 Smontaggio e Montaggio arma (Beretta FS 92) con simulatore originale dell’arma, Sfodero 

dell’arma con giacca di servizio e contrappeso (anche nella formazione disarmata)
6 La “Rosa dei venti”, l’Orologio” (In piedi e con riduzione del profilo)
7 Scorta protocollare in auto, fondamenti a piedi con due auto
8 Primo soccorso, Infarto, Svenimento, Massaggio cardiaco, clienti diabetici ed altro
9 Spostamenti e strattonamenti non violenti del cliente, etiquette comportamentale e 

riservatezza
10 Difesa personale
11 Preparazione atletica e condizionamento psico fisico specifico
12 Presentazioni Vip e dei clienti
13 I calibri (con ricerca in rete), studio dal libro  
14 Analisi attentati: rapimento On. Aldo Moro e la scorta. 11 Settembre 2001  
15 Preparazione esame
16 Esame conclusivo
17 Preparazione servizio fotografico e video di presentazione dell’operatore. Riprese
18 Chiacchierata finale e conclusioni, consigli e proposte future

Compiti e ricerche obbligatorie da effettuarsi a casa (in mancanza della diligente produzione di tali 
elementi NON SARA’ possibile accedere all’esaminazione finale): 

Alessio Peluso  
Presidente  E.B.S. 

Formazione Bodyguard  
Firma per presa visione
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DATI ISCRIZIONE
NOME e COGNOME

DATA di NASCITA

RESIDENZA

VIA o PIAZZA

SITUAZIONE FAMIGLIARE

CODICE FISCALE:

CONTATTO MOBILE:

OCCORRENTE per ISCRIZIONE:  
 
Due foto tessera,  
Certificato di residenza o fotocopia di un documento valido,  
Certificato o auto certificazione di buona salute.  
Solo per il quarto livello Fedina penale integra

AUTORIZZAZIONE per INSERIMENTO 
NEL SITO UFFICIALE www.formazionebodyguard.it,  
nella pagina FB, ISTAGRAM, YOUTUBE e produzione “ENCICLOPEDIA DEL BODYGUARD”

Autorizzo:           Non autorizzo: 

PS: 
 
Sono consapevole: 
 
A)  
Della formazione che andrò ad effettuare; non banalizzerò nessun protocollo operativo e sono a 
conoscenza del fatto che giunto al QUARTO livello a V.N.D, sarò completamente libero e 
svincolato dagli obblighi di aggiornamento annuale previsti e necessari per il 1° 2° e 3° livello (con 
costo annuo di 300 €). E’ sottinteso che rinnoverò solo l’ultimo dei livelli da me effettuato ed 
acquisito, che rinnoverà di conseguenza anche tutti i livelli precedenti l’ultimo, senza nessun altro 
tipo di spesa. 

B)
della immediata radiazione dall’albo professionale E.B.S internazionale, non ché della 
espirazione della abilitazione del diploma con cancellazione dal sito ufficiale 
(www.formazionebodyguard.it) e della pagina personale se entro e non oltre la data stabilita 
dalla scadenza della certificazione stessa non avrò ottemperato agli obblighi di aggiornamento 
previsti all’atto dell’iscrizione. L’aggiornamento annuale potrà essere effettuato anche attraverso 
una diretta online su piattaforma Skype con costo di 250,00 € evitando così il viaggio.

FIRMA 

http://www.formazionebodyguard.it
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