
Riflessione

Riflessione    Da circa cinque/sei anni a questa parte sono aumentate le richieste telefoniche ed
informative alla E.B.S. caratterizzate da questi elementi:    "ma dopo il diploma trovate il
lavoro?"    oppure "come faccio ad essere sicuro che i soldi investiti siano finalizzati al mio
futuro lavorativo?"    oppure "ma nel prezzo è compreso l'albergo ed il vitto?".    Da oltre 35 anni
la E.B.S. (già il nome è un agaranzia) è diventata la scuola rappresentativa ed autorevole
numero uno in Europa per tutti coloro che volessero diventare quardie del corpo. La scuola già
dal 1980 offriva ai suoi operatori internazionali il pernottamento ed il vitto gratuito compreso nel
prezzo, questo per abbattere ulteriormente le spese che un operatore doveva sostenere...
facemmo scuola.    Ma si parla appunto del 1980! Oggi l'impegno formativo di alcuni (soprattutto
in Italia) risiede solo nel fatto di invogliare il maggior numero di aspiranti bodyguard attraverso
"allettanti offerte" atte ad offuscare quello che sono gli scopi di ciascun futuro operatore.
Vengono proposte offerte del tipo colazione, pranzo, cena e pernottamento gratuito...e corso a
costi irrisori. Bene signori, tutto ciò che si otterrà da simili corsi sarà solo una cosa, un miraggio.
Purtroppo la verità emergerà quando il povero operatore, col suo bell'attestato si troverà a fare i
conti con la dura realtà lavorativa e le sue capacità personali che non sono state ben
canalizzate.    La European Bodyguard School invece in linea con la sua scelta di incidere
maggiormente sulla qualità formativa non ha bisogno di invogliare o farsi pubblicità con simili
offerte, a cui ha già rinunciato da un ventennio a questa parte. L'unico grande servizio che la
nostra scuola offre è quello di assicurare all'operatore una cosa sola, il lavoro. Questa
possibilità infatti, senza la benchè minima ombra di essere smentiti, è assicurata direttamente
all'operatore appena diplomato, attraverso il potentissimo ed unico servizio messo a
disposizione della nuova guardia del corpo, ci riferiamo alla pagina personale della guardia del
corpo, che potrà essere contattata direttamente dagli interessati senza nessun tipo di
intermediazione in tutto il mondo. Provare per credere, verificate voi stessi su Internet...quale
scuola professionale elargisce tale possibilità. Oltre a tutto ciò l'operatore durante la sua fase
formativa verrà veicolato su come trovare del lavoro in sintonia con le normative vigenti in tutti i
Paesi del mondo.  
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