tiro dinamico ed operativo per bodyguards

CORSO DI TIRO DINAMICO-OPERATIVO E DI PRECISIONE PER OPERATORI
SPECIALIZZATI A.P.R.

GUARDIA DEL CORPO SCELTA
La novità per questo anno è rappresentata da questo bellissimo ed unico corso professionale
di specializzazione di 4° livello internazionale, mirante a migliorare le specificità tattiche,
strategiche ed operative della guardia del corpo professionale, che per motivi lavorativi abbia
l'esigenza di mantenere alto o di migliorare il suo modus operandi. Si accede a tele iter
esclusivamente dopo aver completato i tre livelli precedenti.
Al corso possono accedere, comunque, tutti coloro che per professione ma anche per
semplice acculturamento specifico, intendessero migliorare le loro capacità specifiche
utilizzando, con le norme comportamentali di sicurezza del caso, un'arma (pistola).

Non occorre nessun tipo di autorizzazione, nè porto d'armi per partecipare al corso.

CORSO

Il corso è articolato attraverso 32 ore formative (comprese le ultime due per l'esaminazione)
attraverso cui si vaglieranno di volta in volta le materie specifiche (tiro di precisione ad una e
due mani, tiro dinamico e tiro operativo professionale per FF.OO e privati, alimentazione,
tecniche mentali, training autogeno, preparazione atletico-calistenica specifica, il tiro celere, il
tiro dall'auto, come ritenere l'arma, norme di sicurezza).
Il corso è riconosciuto internazionalmente CONI/CNSL/EHO-EBS e rilascia un certificato di
partecipazione di avvenuta formazione internazionale, munito di numero seriale univoco.
Il corso sarà tenuto da Alessio Peluso (esperto di sicurezza internazionale, tattiche operative
e deterrenza difensiva) e da Andrea Todeschini (Pluri campione Nazionale ed Europeo di tiro
dinamico, leggenda del tiro dinamico internazionale).

Il riconoscimento ottenuto previo tale corso è quello prestigioso di Guardia del corpo scelta
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specializzata della international E.B.S.

COSTO
Tutto compreso (formazione, iscrizione poligono di tiro, certif. maneggio arma ed istruzione a
fuoco con arma, affiliazione EBS ed assicurazione resp. civile, esaminazione finale di idoneità).
Il materiale utilizzato (armi, repliche ed a fuoco) sarà prestato dalla scuola.
€. 2500.00 € compreso IVA pagabili anche in due rate a trenta gg. (nel costo non sono
comprese eventuali spese di vitto ma vari coffee break offerti dalla EBS). Possibilità di
pernottamento gratuito in sede o varie convenzioni alberghiere di vario tipo e livello.
Per informazioni:
infoline: 335-8306746

Immagini dell'allenamento al Tiro Dinamico direttamente col
campione ANDREA TODESCHINI.

L'operatore A.P.R. ritratto è Zilio Stefano durante il suo iter di passaggio dal 2° al 3° livello
professionale.
Per la cronaca: veramente superba la prova di Stefano. Con tutti i suoi centri ha denotato doti
di calma, lucidità e precisione.
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MODULO ISCRIZIONE
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