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   CORSO BODYGUARD 2° LIVELLO DISARMATO
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   Secondo le attuali normative di Legge, che NON prevedono tale figura professionale nel
nostro Paese, se non esclusivamente nell’ambito delle FF.OO, Polizia, Carabinieri e G.F. verrà
rilasciata regolare certificazione con diploma (e qualifica) di avvenuta formazione (e non un
banale attestasto di partecipazione!). Tale certificazione non autorizza, in Italia, a svolgere una
professione che non è giuridicamente prevista nel settore privato. Tale diploma è riconosciuto
all'estero, ove questa figura operativa è consentita. La certificazione, si avvale del
riconoscimento Internazionale e professionale EBS.

  

   PROGRAMMA DEL
   CORSO PER OPERATORE A.P.R DISARMATO PER V.I.P
   20 ore formative, comp. due per l’esaminazione/idoneità finale

  

   Tale programma è simile a quello di primo livello, con applicazione di protocolli operativi per la
scorta a piedi, in auto, in treno e in aereo. L'effetto del jett-leg. Tragitti alternativi; proteggere
V.I.P con esigenze diversificate (dal cantante che è facile preda di migliaia di adolescenti che
per un suo bottone, inconsapevolmente sono pronti ad uccidere, al Dirigente di una grossa
Azienda, dal Politico al presidente di una grande holding). Abbigliamento idoneo; lavoro
sinergico di squadra; scortare senza arma; come spostare, strattonare il cliente levandolo da
traiettorie ad improvviso ed alto rischio; deterrenza; metodi d'allenamento per i riflessi, il colpo
d'occhio e l'intuito professionale. Entrare e uscire dai negozi. Come operare in caso di infarti e
svenimenti del cliente, regole di primo soccorso. Richiesta autografi; gli spostamenti all'interno
del Box (due o tre operatori); riduzione della figura fisica dell'operatore e del cliente. Impostare
un dialogo di fiducia con lo/la persona scortata. I comandi, il capo scorta, lavorare nei grandi
alberghi. La privacy, viaggi in aereo, il jett leg, in treno, in auto o a piedi.
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     Programma     • Elementi di primo soccorso   • Diversificazione dei servizi (cantanti, attori, imprenditori, politici)   • Come spostare il cliente (le tre manovre principali) e come controllare le sue paure   • Analisi degli attentati più importanti dell'ultimo trentennio   • Basso ed alto profilo, mix ed interazione dei due profili   • Evacuazione del cliente   • La scorta da soli ed in squadra   • Due manovre evasive guidando l’auto   • Conoscenza meccanica dell’arma: smontaggio e ri-montaggio della pistola (anche se ilcorso è disarmato) - conoscere le differenze meccaniche tra un revolver ed una pistolaautomatica è essenziale per cercare di neutralizzarne la minaccia.   • Difendersi contro armi a fuoco e bianche   • Riduzione della figura   • Bon ton, presentazioni, in albergo, deterrenza fans scalmanati, deterrenza per autografi estrette di mano a rischio   • Prevenire le conseguenze del Jet leg. Tragitti alternativi   • Il lavoro in auto   • Come entrare ed uscire da locali   • Il bastone, il bastone telescopico, la torcia Mag Lite®   • La preparazione fisica   • Difesa personale specifica, controllo a terra del VIP e condizionamenti fisici   • Esame     Iscrizione al corso, costo, modalità ed estensione diploma     Corso formativo, tassa d'esame, iscrizione ed assicurazione responsabilità civile: 1580,00 €.in unica soluzione all'atto dell'iscrizione o in due rate a trenta gg. + 150 € per tasseesaminazione finale. I giorni delle lezioni vengono decise dal candidato e concordate con gliistruttori). Il diploma conseguito si rinnova di anno in anno attraverso la partecipazione ad unseminario privato di 4 ore da svolgere entro i 365 giorni successivi ( non oltre) al conferimentostesso della carica e dal costo di 250,00 €. La partecipazione allo stage e la relativaregolarizzazione della quota rinnoveranno automaticamente la carica conferita. Per ottenere ladurata del diploma a Vita Natural Durante bisogna sostenere ed effettuare l'iter el'esaminazione del 4° livello disarmato internazionale di specializzazione (V.I.P), oppure inalternativa il Master di tutti e quattro i livelli.     Il costo comprende:         -      lezioni ed istruzione completamente privata a tu per tu con istruttore professionista       -      formazione personalizzata e privata attraverso l'articolazione di 16 ore formative (per unmassimo di 4 ore quotidiane) a scelta dell'aspirante        -      tassa d'esame       -      riconoscimento ufficializzato attraverso la certificazione professionale E.B.S/EHO (nonè un semplice attestato di frequenza!)        -      Manuale del Bodyguard (come testo ufficiale di sussidio)       -      inserimento nella banca dati internazionale tramite pagina web personalizzata e gratuita      -      Pranzo a fine corso offerto dalla scuola       Per iscriversi a questo corso scaricare la presente documentazione, stamparla e compilarla,portandocela a mano quando si verr&agrave; in sede per cominciare il proprio iter formativo.Nella presente documentazione sono&nbsp; riportati inoltre, tutti i corsi, lenovit&agrave;&nbsp; e le offerte in atto promosse dalla nostra scuola.  

 2 / 2

files/domanda iscrizione_2016.pdf
files/domanda iscrizione_2016.pdf
files/domanda iscrizione_2016.pdf
files/domanda iscrizione_2016.pdf

