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   MASTER GUARDIA DEL CORPO Internazionale ARMATO

  

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

  

   Questo corso è in offerta a 1500 € anzichè 6950.00 €

  

    

  

   1° - 2° e 3° livello armato
   (tutti e tre i livelli assieme) scadenza inderogabile dell'offerta: 31/12/2020

  

    

  

   PROGRAMMA DEL
   CORSO PER OPERATORE A.P.R MASTERCLASS ARMATO (1°-2°-3° livello armato)

  

   con riaffiliazione e rinnovo annuali obbligatori 

  

    

  

   Durata: 30 ore formative comprese le ultime due dedicate a test attitudinali, atletici e
psicologoci con esaminazione finale EHO/European Bodyguard School.
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   • Diversificazione dei servizi (cantanti, attori, imprenditori, politici)
   • Come spostare il cliente (le tre manovre principali) e come controbattere le sue paure
   • Basso ed alto profilo, mix ed interazione dei due profili
   • psicologia professionale
   • La scorta da soli ed in squadra (a piedi, in auto, scorta sportiva, in aereo, in treno, sotto la
pioggia)
   • l'emotività
   • circuitidi tiro dinamico e destrezza coordinativa
   • Ritenzione e sfodero dell’arma in automobile
   • La legislazione in Italia ed Europea, Legislazione in Paesi stranieri consenzienti a tale
professione
   • preparazione atletica specifica di alto profilo
   • condizionamento fisico: stretching e PNF
   • Tiro a segno di precisione
   • timori e paure soggettive (come contrastarli)
   • allenamento mentale tecnico
   • difesa contro aggressione di cane (cinofilia)
   • difesa contro aggressioni con armi da taglio
   • Tiro dinamico
   • Tiro operativo
   • il circuit training
   • 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.
   • conclusione con test, verifiche,  tirocini continui
   • Esame

  

   Iscrizione al corso, costo e modalità

  

   Corso completo, tassa d'esame, iscrizione ed assicurazione responsabilità civile: in offerta
fino al  31 Dicembre 2020  a 1500 € compreso IVA anzichè 6950.00 €!!. Il pagamento
effettuato attraverso unica rata oppure dilazionato in due rate  (i giorni delle lezioni vengono
decise dal candidato e concordate con gli istruttori). Per tale corso è prevista anche la
formazione full time quotidiana per più giorni consecutivi per un massimo di 4 ore quotidiane.

  

   Il costo comprende:

     
    -      Formazione personalizzata ed articolata privatamente attraverso 44 ore formative (per
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un massimo di 4 ore quotidiane)    
    -      tassa d'esame   
    -      riconoscimento ufficializzato attraverso la certificazione professionale E.B.S/ EHO (non
è un semplice attestato di frequenza o di partecipazione!)    
    -      Manuale del Bodyguard (come testo ufficiale di sussidio)   
    -      studio  attraverso DVD didattico   
    -      Certificazione do prestigio (diploma professionale) riconosciuta internazionalmente
previo numero seriale dell'operatore, univoco ed esclusivo.    
    -      Le qualifiche acquisite nella nostra scuola si fregiano del Sistema Nazionale delle
qualifiche Tecniche (noto come SNaQ) e rientrano nel Sistema Nazionale ed Internazionale 
delle qualifiche Tecniche sul territorio nazionale, per effetto del meccanismo dei crediti formativi
che sono i Criteri definiti dal European Coaching Council, che raggruppa tre organizzazioni
comunitarie che sono la Rete Europea della Scienza dello Sport, dell’Educazione, della
Sicurezza e dell’Impiego (R.E.S.S.E.I.), dell’I.C.C.E. E dell’E.O.S.E. (l’Osservatorio Europeo per
lo sport e per l’Impiego). I Diplomi rilasciati hanno valore internazionale.

    
    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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