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   Per protezione ravvicinata si intende una serie di azioni e comportamenti atti a proteggere
difendendola la persona a cui si è stati assegnati. Per concretizzare ciò si utilizzano mezzi,
tattiche e strategie differenti in modo sinergico ed intelligente (a volte anche in modo furbo se
occorre). Tale compito lo possono svolgere lo Stato o i privati. Lo Stato si occupa e preoccupa
di proteggere i rappresentanti politici del Paese, capi di Stato, dignitari che sono investiti da alta
responsabilità sociale o persone preposte a compiti fondamentali e nevralgici della Nazione. I
costi di tali servizi che lo Stato stesso si assume, sono notevoli. Tale servizio è diligentemente
svolto da funzionari competenti estrapolati dalle FF.OO (Carabinieri, Polizia e Guardia di
Finanza). Vi è da aggiungere che tali servizi sono elargiti in modo molto parsimonioso e solo se
strettamente ed urgentemente necessari. Le motivazioni sono appunto intuibili.
Conseguenzialmente sono esclusi da tali servizi-privilegi tutti i privati (artisti, star, o dirigenti
d'aziende private) in quanto è appunto impossibile per lo Stato stesso accollarsi l'onere di tali
servizi, sia per questioni di budget che di personale. Ecco detta la motivazione per cui
moltissimi privati si rivolgono ad agenzie specializzate e para-militari e salvo rare eccezioni
sempre disarmate. Queste agenzie private investono enormemente nella formazione dei loro
stessi operatori. Da qualche anno a questa parte si sono moltiplicate invece, le scuole di
formazione professionale indirizzate al miglioramento degli operatori, ne è un esempio la nostra
struttura di Bologna. Possiamo dire che i corsi per la formazione di Guardia del Corpo sono per
tutti e di libero accesso, anche se chi riuscirà ad arrivare a svolgere pienamente tale
professione saranno i migliori e pochi.
    Quasi sempre la preparazione del bodyguard viene esageratamente indirizzata al
miglioramento dell'uso delle armi, quindi a sparare bene, cosa questa, comunque molto
improbabile. Infatti in Europa si può, ripetiamo, svolgere in molti Paesi tale professione, ma
assolutamente non si sarà mai autorizzati al trasporto ed all'uso di un'arma (salvo rarissime
eccezioni). Tutto ciò va a scapito, invece, dello sviluppo di sistemi di difesa personale naturali:
arti marziali adatte (non tutte però), armi non letali, strategie sinergiche per tali scelte e
soprattutto l'arma più importante: il nostro cervello. Non serve a nulla imparare a sparare più
velocemente del nostro pensiero. Quindi se un operatore A.P.R. non sarà mai autorizzato
all'utilizzo di un'arma che senso ha tutto ciò? E' inutile, quindi, come fanno alcuni, rivolgersi ad
agenzie internazionali di formazione personale di scorta armata per istruirsi (alcuni vanno in
Israele spendendo ingenti somme, pensando di diventare i migliori...ritornando poi con un
pugno di mosche tra le mani). Onore al merito al famoso Mossad israeliano, ma una scorta
armata di tutto punto ha senso in un Paese in guerra e con protocolli diversi dai nostri standard
europei. Spesso parecchi centri di formazione personale propongono corsi economici lesinando
sulla durata stessa della formazione dei candidati. Non ci stancheremo mai di ripeterlo: tutto ciò
è una utopia! Qualsiasi candidato potrà constatare di persona ciò che stiamo dicendo: Un
operatore ben preparato professionalmente è il frutto di centinaia e centinaia di ore di studio,
allenamento e soprattutto innumerevoli aggiornamenti. Utilizzare mezzi non adatti ad uno scopo
è spesso controproducente e addirittura pericoloso per se stessi e per gli altri. 
   Vantaggi e svantaggi dei servizi di Guardia del Corpo pubblici e privati
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personale statale di pubblica amministrazione (Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza) 

    
         

vantaggi

     

svantaggi

    
         
    -  

potere di polizia giudiziaria 

    -  

grande disponibilità di uomini e mezzi 

    -  

Immagine positiva del funzionario 

     
    -  

impossibilità di rifiutare la missione assegnata

    -  

formazione stereotipata e prevedibile

    -  

stipendio da funzionario statale
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privato

    
         

vantaggi

     

svantaggi

    
         
    -  

ambiente di lavoro gradevole

    -  

retribuzione elevata

    -  

per motivi personali si può rifiutare una missione

    -  

formazione rigorosa e di alta qualità

     
    -  

budget limitato di uomini e materiali

    -  
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delicato e difficile il rapporto con le autorità

    -  

Nessun riconoscimento professionale

    -  

porto d'armi non autorizzato

    -  

l'immagine pubblica è ancora quella di &quot;gorilla&quot;

    -  

il lavoro è saltuario, solo i migliori lavorano spesso
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