
curriculum di Alessio Peluso

  

   

    

  

   Promoter fondatore della E.B.S (scuola di formazione professionale per operatori Bodyguard)
dal 1988.

  

   Autorevole e florido formatore internazionale di operatori APR.

  

   Relatore in molteplici conferenze relative alla sicurezza personale.

  

   Apprezzato insegnante di arti marziali e di difesa personale.

  

   Cintura nera 6° dan (Hapkido coreano) responsabile tecnico nazionale CONI
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   Maestro ed appassionato di Wing Chun.

  

   Ex campione di lotta olimpica

  

   Ex campione e pioniere di combattimenti estremi (MMA)

  

   Promoter dell'MDIM.
   La sua esperienza e pratica in diverse discipline marziali e sports da combattimento, gli ha
permesso di sviluppare, mettendolo a punto negli anni,
   questo metodo globale di difesa personale antiaggressioni specifico per operatori
professionisti (MDIM è l'acronimo di Metodo di Difesa personale Individuale e Modulare)

  

   Ha formato diversi operatori provenienti dal 1° RGT paracadutisti Tuscania dei CC.

  

   Tra i suoi clienti, nel suo palmares personale, figurano molteplici Vip del mondo politico e
dello spettacolo.

  

   Esperto in disarmi (specializzatosi contro minacce con armi da fuoco ed armi bianche),
autodifesa contro clubs attacks, deterrenza e protocolli operativi relativi alla scorta singola ed in
box (gruppo) a piedi ed in auto, ambiente urbano e di viaggio (Aeroporti, Treni, Alberghi e centri
commerciali)

  

   Autore di svariate pubblicazioni video e multimediali a carattere sportivo e marzialistico.

  

   Apprezzato ricercatore ed archeologo sperimentale (note le sue ricerche in ambito
marzialistico, relative alla difesa personale popolare del periodo Medioevale ed a mani nude). Si
è impegnato in ricerche sul Bordone del pellegrino, il Taccaro napoletano e soprattutto lo studio
del Codex Wallerstein, codice medioevale trattante la difesa personale popolare (dei poveri) del
periodo, a mani nude contro armi.
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   per ulteriori informazioni visiona la pagina di presentazione di questo sito

  

    

  

   Due operatori del Reggimento CC paracadutisti Tuscania allenati e formati da Alessio Peluso
con l'MDIM self defense system®

  

   Giacomo e Luca in allenamento
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index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=120&amp;Itemid=241
https://youtu.be/3isDms-1BXI

