
corso bodyguard armato-disarmato quarto livello vnd

   CORSO GUARDIA DEL CORPO SCELTA DI 4° LIVELLO a VITA NATURAL DURANTE

  

   {qtube vid:=o_ctNLAnBU4&t=23s}

  

   Il corso avanzato di 4° livello completo: per la sua specificità è rivolto agli operatori già attivi in
ambito scorta, sia professionisti stranieri, sia operatori italiani di Polizia, Carabinieri e Guardia di
Finanza e operatori guardie del corpo civili. Tale corso è una specializzazione professionale. Il
corso (è inutile dirlo) è molto impegnativo e selettivo sotto molteplici aspetti. Si consiglia questo
iter formativo esclusivamente a coloro che fossero in possesso dei requisiti caratterizzanti tale
professione (auspicata la conoscenza delle lingue). Anche questo corso è quanto di meglio
offerto attualmente sul mercato in questo settore specifico. In questo iter la formazione è portata
veramente agli estremi psico-fisici individuali. Intelligence, analisi, atletismo, riflessi, decisione,
controllo, dinamicità ed esplosività sono le caratteristiche enfatizzate e sviluppate con questo
corso professionale. A tale corso può accedere chiunque, civili e militari che abbiano
completato la formazione del 1° livello base armato o disarmato.

  

   La certificazione rilasciata (Guardia del corpo scelta) è una tra le più ambite in contesto
civile ed ha valore abilitante internazionale attraverso il numero seriale univoco dell'operatore
che ne attesta e legittima la formazione stessa. La qualifica avrà valore a Vita Natural Durante.

  

   Tale corso ha tre moduli protocollari differenti.

  

    

  

   PRIMA POSSIBILITA'

  

    

  

 1 / 6



corso bodyguard armato-disarmato quarto livello vnd

   DURATA

  

   20 ore comprese le due finali d'esaminazione ufficiale (le ore sono concordate e gestite sulle
proprie esigenze personali durante il mattino, il pomeriggio, la sera e su richiesta in notturna)

  

   COSTO

  

   IN OFFERTA a 2650.00 € anzichè  5150.00 €

  

   Il costo comprende:
   
   Formazione personalizzata ed articolata privatamente attraverso 30 ore formative (fino ad un
massimo di 3/4 ore quotidiane)
   tassa d'esame
   riconoscimento ufficializzato attraverso la certificazione professionale E.B.S/EHO/ munita di
numero seriale univoco internazionale (ripetiamo: non è un semplice attestato di frequenza o di
partecipazione ma un diploma professionale!)
   manuale del Bodyguard (come testo ufficiale di sussidio)
   istruzione ed esercitazione diretta con il trainer Alessio Peluso (ex campione di MMA
formatore ed esperto in strategie operative e sicurezza) e Andrea Todeschini (pluri-campione
europeo di tiro dinamico).

  

   Maneggio arma ed istruzione privata in poligono di tiro con uno dei migliori campioni di livello
internazionale (l'iscrizione al poligono e le cartucce sono a carico dell'interessato).

  

   L'operatore di 4° livello, superata l'esaminazione, verrà inserito all'interno del sito ufficiale,
nella banca dati delle guardie del corpo EBS attraverso la sua pagina web personale. Il servizio
web è completamente gratuito e permette all'operatore di essere contattato direttamente dagli
interessati.

  

   Laddove si presentassero opportunità lavorative, la scuola metterà direttamente in contatto
l'operatore con eventuali clienti e Vip.
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   A fine corso, dopo l'esaminazione, il pranzo sarà offerto dalla EBS-Bologna.

  

   CERTIFICAZIONE RILASCIATA

  

   diploma professionale internazionale abilitante di 4 livello di specializzazione (Guardia del
corpo scelta )
munito di ufficializzazione con numero seriale identificativo univoco dell'operatore. Tale corso
elargisce l'ufficializzazione dell'operatore a Vita Natural Durante.

  

   PROGRAMMA DEL CORSO

  

   Il programma è variabile a seconda di una delle due specializzazioni scelte al momento
dell'iscrizione:

  

   A) specializz. in difesa personale

  

   B) specializz. in tiro e ritenzione arma
   

  

   
   • Diversificazione dei servizi (cantanti, attori, imprenditori, politici)
   • Come spostare il cliente (manovre principali, intermedie ed avanzate) e come controllare le
sue paure
   • Basso ed alto profilo, mix ed interazione dei due profili (compreso l'abbigliamento)
   • montaggio e smontaggio dell'arma
   • tiro a segno di precisione

  

   • tiro dinamico
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   • tiro operativo
   • condizionamento specifico di alcuni corpi speciali italiani ed esteri
   • allenamento individuale sull'utilizzo del proprio corpo in attività difensivo-offensiva
estrapolato dai protocolli del corpo dei Marines americani WW2
   • psicologia
   • La scorta da soli ed in squadra (a piedi, in auto, scorta sportiva, in aereo, in treno, sotto la
pioggia)
   • l'emotività personale e quella del cliente

  

   • L'intelligence
   • La legislazione in Italia ed Europea, Legislazione in Paesi stranieri consenzienti a tale
professione
   • preparazione atletica specifica professionale (la programmazione in relazione agli impegni
professionali)
   • condizionamento fisico attraverso il Walking professionale
   • timori e paure soggettive, gli attacchi di sonno (come contrastarli)
   • allenamento mentale e tecnico
   • Studio video, attentati e documentazione specifica
   • Bonifica ambientale
   • Bonifica di un automobile
   • Lavorare con l'auto (dalla bonifica alla guida specifica-auto civile-auto
blindata-cortei-attentati verificatisi)
   • difesa contro aggressione cinofila (il cane)
   • difesa contro aggressioni contro armi da taglio
   • Lavorare in mega strutture con folto pubblico
   • il circuit training (messa in forma fisica)
   • L'alimentazione per una guardia del corpo
   • Scortare durante un terremoto
   • Il bastone telescopico e la torcia Mag Lite®
   • il potenziamento diversificato con macchinari, manubri e bilanceri: quale è il più adatto?
   • Difesa personale specifica contro aggressioni multiple.
   • test individuali riportati sul sito, verifiche,  prove e tirocini continui
   • Scorta pratica continua durante tutto l'iter formativo

  

   • Difesa personale o Tiro operativo (specializzazione a scelta)
   • Esame

  

   Il costo comprende:
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    -      lezioni ed istruzione completamente privata a tu per tu con istruttore professionista   
    -      formazione personalizzata e privata attraverso l'articolazione di 16 ore formative (per un
massimo di 4 ore quotidiane) a scelta dell'aspirante    
    -      tassa d'esame   
    -      riconoscimento ufficializzato attraverso la certificazione professionale E.B.S/EHO (non
è 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  

  

    

  

   SECONDA POSSIBILITA'

  

   GUARDIA SCELTA SPECIALIZZATO IN TECNICHE DI TIRO OPERATIVO

  

   32 ore con costo di 3350.00 €

  

   (a tale livello si puà accedere esclusivamente dopo la conclusione dei primi tre livelli).

  

   Il diploma rilasciato ha validità perenne a Vita Natural Durante

  

    

  

   TERZA POSSIBILITA'

  

   GUARDIA SCELTA SPECIALIZZATO IN TECNICHE DI DETERRENZA E DIFESA
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PERSONALE

  

    

  

   32 ore con costo di 2650.00 €

  

   (a tale livello si può accedere esclusivamente dopo la conclusione dei primi tre livelli).

  

   Il diploma rilasciato ha validità perenne a Vita Natural Durante senza vincoli nè scadenze.

  

    

  

   COME ISCRIVERSI

  

   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, le
novit&agrave;&nbsp; e le offerte in atto promosse dalla nostra scuola.

  

   infoline: + 039 335-8306746
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