Corso bodyguard online (solo periodo COVID19)

Papa Francesco scortato dalle sue guardie del corpo (veri e propri angeli custodi). Tempi di
CoronaVirus.
Questo corso è l'unico attivo proposto al momento.
Tutti gli altri corsi inseriti nelle pagine
del sito saranno riattivati non appena questo periodo sarà passato e le nuove disposizioni
Governative ce lo consentiranno.

del

Stiamo affrontando tutti un periodo davvero difficile, e per prevenire al meglio la diffusione

Coronavirus, dobbiamo cercare di stare in casa più tempo possibile e seguire tutte le
raccomandazioni del Ministero della Salute .

Abbiamo pensato che anche noi, come scuola professionale, dato che comunque nel nostro
piccolo abbiamo un certo seguito, possiamo contribuire ad allietare (per quanto possibile) al
meglio queste giornate.

Possiamo sfruttare al meglio queste ore trascorse in casa, per migliorarci e diventare delle
persone migliori attraverso lo studio.

Mai e poi mai avrei pensato di lavorare così alacramente in questo momento tra i più bizzarri
che stiamo passando dal dopoguerra ad oggi.
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Pensavo, contrariamente da tutto quello che si potrebbe supporre, che anche la European
Bodyguard Schooll
avrebbe dovuto prendersi, accettandolo, un sabatico periodo di riflessione, che personalmente
effettuo regolarmente a livello personale per miei motivi salutistici e mentali.

Due settimane fa, complice la situazione CONVI_19, la European Bodyguard School ha
finalizzato ben due formazioni, una di secondo livello e l'altra addirittura di terzo livello tramite la
rete, online in diretta Skype; che altrimenti si sarebbero dovute effettuare di persona in periodi
più consoni (si parla di mesi!). Preciso che i due operatori hanno effettuato le relative e
personali formazioni, nei mesi precedenti, recandosi in sede qui a Bologna.

Tale esperienza, ha portato la mia scuola professionale a proporre (perchè no?) e progettare
un tipo di formazione, che seppur di Primo livello incorpora degnamente e completamente i
protocolli operativi richiesti per questo livello e che da oltre 40 anni la scuola adotta con
efficacia e riscontri positivi.

Da oggi (16 Marzo 2020) è attivo ufficialmente il corso per guardia del corpo online
tramite piattaforma Skype, in promozione eccezionale di 500 € compreso esaminazione
finale.

Tale promozione sarà irripetibile e sarà attiva fino alle indicazioni ed aggiornamenti
Governativi che consentiranno alla nostra scuola professionale di riaprire la nostra attività.

Una ottima opportunità per formarti in totale tranquillità e attraverso la &quot;giusta
quiete&quot; da casa tua...per i tempi migliori che ritorneranno ed il tuo futuro professionale; ne
sono certo.

Sperando di averVi fatto cosa gradita rinnovo il mio più sincero ed accorato

&quot;FORZA ITALIA&quot;!
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infoline: + 039 335.830.6746

English

Never ever would I have thought of working so alacrately in this moment among the most
bizarre that we are passing from the post-war period to today.
Contrary to all that
one might suppose, I thought that even the
European Bodyguard Schooll
should have taken, on accepting it, a sabbatical period of reflection, which I personally carry out
regularly on a personal level.

Last week, thanks to the CONVI_19 situation, the European Bodyguard School finalized two
formations, one of the second level and the other even of the third level through the network,
live online via Skype; that otherwise would have had to be carried out in person in more
appropriate periods (we are talking about months!). I specify that the two operators carried out
the relative and personal training in the previous months, going to the headquarters here in
Bologna.

This experience has led my vocational school to propose (why not?) And design a type of
training, which, although of first level, properly and completely incorporates the operational
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protocols required for this level and which for over 40 years the school has successfully adopted
.

From today (
16 March 2020
) the online bodyguard course is officially active via Skype platform, in an exceptional
promotion of 350 €
.

This promotion will be unrepeatable and will be active up to the indications and government
updates that will allow our professional school to reopen our business.

An excellent opportunity to train yourself in total tranquility and through the &quot;right
quiet&quot; from your home ... for the best times that will return and your professional future; I'm
sure.

Hoping to have done you a pleasant thing, I renew my most sincere and heartfelt

&quot;FORZA ITALIA&quot;!

infoline:
+ 039
335.830.6746
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