
seminari e aggiornamenti per BG

     Aggressioni di cani. Seminario per operatori bodyguard
  

   

  

   Informiamo che sono aperte le iscrizioni per il corso di specializzazione professionale per
guardia del corpo relativo a protocolli operativi specifici contro aggressioni di animali (cani).

  

   Il seminario sarà tenuto, da professionisti ed operatori addestratori cinofili e si terrà a Bologna
in date e luogo che saranno notificate non appena si sarà raggiunto il numero minimo di
adesioni (12 persone). 

  

   Costo per ogni giornata 200.00 € (compreso formazione, pranzo ed attestato di
partecipazione).

  

   Info-line: 335-8306746

  

  

   Il SEGUENTE ARTICOLO E' SCADUTO IN QUANTO GIA' PASSATO AGLI ATTI

  

   La European Bodyguard School rinomata scuola professionale per operatori APR bodyguard,
analogamente agli anni passati promuove anche per il 2010/2011 seminari tecnici professionali
di alto profilo per operatori bodyguard ed operatori della sicurezza. Gli scopi dei seminari sono
sostanzialmente due:

  

 1 / 4



seminari e aggiornamenti per BG

   Avvicinare alla ns. scuola, appassionati di questo settore (soprattutto civili e giovani*) che
ancora non conoscono la nostra struttura ed il nostro modo operandi, conferendo a fine giornata
al partecipante una certificazione internazionale comunque di tutto rispetto.
   Formare i nostri istruttori in modo ineccepibile in un contesto socializzante ed adeguato,
garantendo a tutti i partecipanti una formazione personalizzata di ottimo livello tecnico a prezzi
veramente che definire concorrenziali è poco. Inoltre i partecipanti verranno instradati attraverso
le normative vigenti su un loro eventuale futuro veicolamento ed avvio professionale.
   Per chi ne facesse richiesta all'atto dell'iscrizione, si potranno inoltre conseguire utili crediti
formativi per le Facoltà Universitarie (*). Sapientemente accumulati, tali crediti, consentiranno
l'inserimento ai diversi iter formativi di primo, secondo livello, terzo e quarto livello professionali
con rilascio di un vero e proprio diploma internazionale munito di numero seriale identificativo
dell'operatore univoco. Inoltre con tali crediti si potrà usufruire di una corsia privilegiata sotto
l'aspetto economico e partecipare a tutte le iniziative ed attività organizzate dalla nostra scuola
su tutto il territorio nazionale ed europeo.
   I seguenti appuntamenti sono svincolati totalmente dai corsi veri e propri di formazione
professionale che avvengono comunque esclusivamente nella sede di Ozzano dell'Emilia
(Bologna). Tali seminari si svolgono nelle varie strutture dei nostri istruttori diplomati ed
autorizzati che ci hanno permesso l'organizzazione ed a cui và il nostro più sentito
riconoscimento oltre che ringraziamento.
   Per ulteriori e specifiche informazioni sui seminari contattare l'infoline al 335-830.67.46)
   A tutti i partecipanti verrà consegnato, a fine giornata un regolare attestato di partecipazione
EBS/EHO

  

   DURATA

  

   ciascun seminario si terrà, in modo itinerante su tutto il territorio nazionale ed europeo.

  

   COSTO

  

   1°) il costo comprende colazione e pranzo, formazione e certificazione, iva: 380,00 € con
pagamento anticipato tramite vaglia online veloce presso qualsiasi ufficio postale. Il versamento
andrà indirizzato ad Alessio Peluso via Arno 29 - 40139 Bologna. Immediatamente dopo aver
effettuato lo stesso versamento si dovrà contattare il 335-8306746 per comunicare alla scuola la
password ed il numero seriale del versamento stesso fornito dall'ufficio postale. Importantissimo
ripetiamo è contattare il numero sopra esposto dopo l'effettuazione del vaglia.
   2°) Rimane comunque possibile iscriversi il giorno stesso dell'evento con costo però di
430,00 €
   Portarsi dietro la ricevuta del versamento effettuato (per il primo caso). Verrà rilasciata dalla
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scuola regolare ricevuta

  

   PROGRAMA

  

   La legge e vinvoli normativi in Italia ed all'estero e possibilità lavorative reali
   Basso ed alto profilo
   Deterrenza
   Il Box
   Analisi attentati passati ed auto
   Servizio armato e disarmato
   l'arma
   Disarmi contro arma da fuoco
   Differenziazioni tra tiro a segno di precisione, tiro dinamico e tiro operativo
   Intelligence

  

   
   DATE SEMINARI EFFETTUATI
   (per quelli futuri in fase di organizzazione chiamare il 335-830.67.46)
    

  

   Sabato 14 Maggio 2011 - Sede BOLOGNA
   
   Domenica 20 Marzo 2011 - Sede LUGANO
   
   Sabato 29 Gennaio 2011 - Sede MILANO
   
   Sabato 29 Gennaio 2011 - Sede COLOGNO MONZESE (MI)
   
   Sabato 12 Dicembre 2010 - Sede BOLOGNA
   dalle ore 09:00 alle 17:00 (con pausa pranzo)
   
   Sabato 27 Novembre 2010 - Sede BOLOGNA
   dalle ore 09:00 alle 17:00 (con pausa pranzo)
   
   Sabato 23 Ottobre 2010  - Sede: BOLOGNA
   dalle ore 09:00 alle 17:00 (con pausa pranzo)
   
   Domenica 26 Settembre 2010 - Sede: BOLOGNA
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   dalle ore 09:00 alle 17:00  (con pausa pranzo)
   
   Domenica 22 Agosto 2010  - Sede: CESENATICO (FC)
   dalle ore 09:00 alle 17:00 (con pausa pranzo)
   
   Domenica 11 Luglio 2010 Sede: TORINO
   dalle ore 09:00 alle 17:00 (con pausa pranzo)
   
   Domenica 20 Giugno 2010 Sede: CAORLE (VENEZIA)
   dalle ore 09:00 alle 17:00 (con pausa pranzo)
   
   Sabato 22 Maggio 2010 Sede: MILANO
   dalle ore 09:00 alle 17:00 (con pausa pranzo)
   
   Sabato 17 Aprile 2010 Sede del seminario: BALOCCO (VC)
   dalle ore 09:00 alle 17:00 (con pausa pranzo)
   
   Domenica 17 Gennaio 2010 Sede sel seminario: MONTECARLO (Francia-Principato di
Monaco)
   dalle ore 09:00 alle 17:00 (con pausa pranzo)
   
   Sabato 19 Dicembre 2009 Sede del corso: BOLOGNA
   dalle ore 09:00 alle 17:00 (con pausa pranzo)
   
   Domenica 18 Ottobre 2009 Sede del seminario: BOLOGNA
   dalle ore 09:00 alle 17:00 (con pausa pranzo)
   
   Sabato 19 e Domenica 20 Settembre 2009 Sede del corso: FRANCOFORTE SUL MENO
(Germania)
   dalle ore 09:00 alle 17:00 (con pausa pranzo)
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