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“L’istruzione e la formazione sono le armi più potenti che si possono 

utilizzare per cambiare il mondo”. 

Nelson Mandela 

 

 

 

“Il Samurai avanza giorno dopo giorno:  

oggi diventa più abile di ieri, domani più abile di oggi.  

L’addestramento non finisce mai”. 

Hagakure 

 

 

 

 

“L’addestramento non finisce mai. Se un uomo pensa di essere giunto alla 

fine va contro lo spirito del Bushido, mentre se, per tutta la vita, pensa 

di non essere mai arrivato, quando muore gli altri penseranno che abbia 

completato la Via del samurai. Pur addestrandosi per tutta la vita  

è molto difficile che un uomo raggiunga l’uno mantenendosi puro.  

Se non è puro egli non raggiungerà la Via”. 

Hagakure 
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1. Premessa  

I recenti ambiti bellici e d’instabilità politico-sociale, hanno imposto, come conseguenza, un 

importante rinnovamento e un’indispensabile riqualificazione di carattere tecnico-operativa 

della struttura esecutiva dei servizi di sicurezza.  

Lo sviluppo dell’impiego di strutture civili in contesti bellici e di protezione, è stato 

accompagnato, come conseguenza, dalla crescita di società e compagini che si sono dedicate 

alla formazione di operatori della sicurezza. Purtroppo, questa situazione, determinata dalla 

prospettiva di importanti guadagni, ha “generato” nuovi operatori, senza alcuna esperienza 

militare o di polizia, convincendoli di avere raggiunto livelli eccellenti di preparazione. 

Siamo ormai molto lontani dalla mentalità vincente adottata dall’esercito più forte e preparato di 

tutti i tempi, l’esercito dell’Impero Romano. In quel contesto, un soldato trascorreva due anni di 

addestramento prima di essere inviato nelle formazioni operative e di guerra. 

Adesso, invece, vuoi anche per lo sviluppo impressionante della scienza e l’accorciamento 

delle tempistiche in genere, pretendiamo di diventare dei buoni soldati/operatori facendo 

qualche corso qua e là, molto spesso basati su attività e tecniche che non potranno mai 

svolgere perché di esclusivo compito delle forze speciali Militari e di Polizia. 

 

 

2. Principi Generali  

AOT & ISI, attraverso l’adozione di un metodo di tipo militare molto simile a quello ricevuto nei 

reparti di appartenenza dei loro istruttori, organizzano percorsi addestrativi di tecniche 

operative per operatori della sicurezza, suddivisi in diversi gradi. 

Il 1° livello consente di apprendere le conoscenze di base di un operatore. I livelli superiori 

permettono di studiare e analizzare in maniera più approfondita le tecniche acquisite nei diversi 

corsi addestrativi ed esaminare i costanti aggiornamenti. 

 

"Chiunque smetta di imparare è un vecchio, che abbia 20 anni o 80. 

Chi continua ad imparare, giorno dopo giorno, resta giovane.  

La cosa migliore da fare nella vita                                          

è mantenere la propria mente giovane ed aperta." 

                                                    Henry Ford (Industriale) 
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3. Obiettivo del corso  

 

Lo scopo è quello di conferire ai partecipanti, per mezzo di un addestramento essenzialmente 

pratico e realizzato da personale con esperienza in reparti investigativi e speciali dell’Arma dei 

Carabinieri, le conoscenze tecnico-operative di base dell’attività di sicurezza e protezione.  

Formare personale per il settore della sicurezza dal punto di vista tecnico e psicologico, 

partendo dagli elementi di base dell’addestramento tradizionale. 

 

Considerazione: 

E’ impensabile e poco intelligente partecipare a corsi professionali di alto livello quando 

non si conoscono le più elementari nozioni di movimento operativo. Per intenderci, un 

bambino prima di correre impara a gattonare e a camminare, quindi anche a correre. E’ 

inconcepibile e illogico immaginare di correre ancor prima di camminare. Sarebbe 

inevitabilmente destinato a non raggiungere il proprio obiettivo.. e a farsi male. Bisogna 

conoscere e controllare il proprio limite. 

Purtroppo e’ sempre più di moda la partecipazione a corsi di “alto profilo” realizzati da 

istruttori esperti (attratti dai guadagni alti e facili) e sempre di più svolti da istruttori divenuti 

tali a seguito di corsi privati a costi consistenti. L’illusione di considerarsi degli operatori 

affermati ed esperti solo perché si hanno attestati di corsi speciali può essere molto 

pericoloso per l’operatore e chi gli sta intorno o addirittura la persona a cui e’ stato dato 

incarico di proteggere. Le cronache purtroppo hanno dibattuto già oltre la misura circa 

alcuni “esperti operatori” che si sono creduti tali e che invece si sono dovuti ricredere 

dopo aver conosciuto la realtà operativa, in alcuni casi con esiti infelici. 

 

 

“Colui che possiede qualche conoscenza diventa presto presuntuoso e si 

compiace all’idea di essere considerato competente. Colui che si vanta delle 

proprie capacità reputandosi superiore sarà inevitabilmente punito dal 

Cielo. Un uomo che non sa farsi apprezzare dagli altri non sarà utile a 

nessuno, malgrado la grande competenza.  

Chi lavora duramente sapendo restare modesto,  

accettando con benevolenza la posizione subalterna che occupa e  

rispettando i suoi pari sarà stimato moltissimo”. 

                                                                    Hagakure 
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Come già detto, il nostro scopo e’ quello di formare personale impegnato nel settore della 

sicurezza sia dal punto di vista tecnico che psicologico, partendo dagli elementi di base 

dell’addestramento tradizionale. Pertanto, il corso si rivolge a persone che intendono acquisire 

conoscenze e tecniche operative,  risultato di anni di addestramento ed esperienza operativa 

presso reparti speciali governativi, in Italia e all’estero, nel più assoluto rispetto del diritto 

umanitario. 

 

Questa nuova metodologia permetterà di conseguire: 

 La coscienza della propria condizione operativa; 

 Il controllo delle emozioni in condizioni di stress operativo; 

 La maggiore conoscenza e pratica intelligente delle armi e dei materiali; 

 L’incremento dell’affiatamento, dell’autonomia e sintonia d’azione del gruppo; 

 Lo sviluppo delle doti d’adattamento, decisione e gestione delle situazioni; 

 Il conseguimento delle procedure operative da concretizzare. 

 

Si potrà così avere unità di sicurezza professionali, autonome e in grado di rispondere ad ogni 

tipo d’esigenza con intelligenza, fermezza e prudenza. 

 

 

 

Il vero segreto dell'apprendimento è avere sempre una mente da principiante, 

perché nella mente di un principiante ci sono molte possibilità,  

nella mente di un esperto, poche. 

                                                  Shunryu Suzuki (scrittore) 
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4. Gli istruttori  

 

Gli istruttori quadro prevengono da reparti investigativi e speciali dell’Arma dei Carabinieri. Ai successivi 

livelli parteciperanno altri istruttori ex membri del G.I.S. (Gruppo Intervento Speciale) e del “Tuscania” 

per le lezioni di tiro, scorta e protezione ed esplosivi.                 

 

5. I direttori del corso  

Paolo Belligi  

 

46 anni, Maresciallo Capo dei Carabinieri - in congedo - ha svolto servizio presso il 1° Rgt. 

CC Paracadutisti “Tuscania”, Reparti Investigativi (Antidroga, Omicidi, Rapina), di 

protezione per conto del Servizio Centrale di Protezione del Ministero dell’Interno e ONU. 

Ha partecipato ad alcune missioni internazionali in Africa e Centro America e operato 

come contractor, correttamente accreditato, in Iraq dal 2005 al 2007 supportando le forze 

armate MNF-I. E’ titolare di ALFAOMEGA TEAM, società che fornisce servizi investigativi 

e di sicurezza,  controspionaggio industriale, consulenze e tutela aziendale in Italia e 

all’estero, training e selezione di personale per aziende operanti all’estero.          

 

 

Cristiano Locci  

Carabiniere in congedo, è titolare di Istituto d’Investigazione Privato e socio FEDERPOL. 

Attestato in “ Scienze Criminalistiche” presso il Dipartimento di Medina Interna e Medicina 

Pubblica Università degli studi di Bari anno 2003 - 2004. 

Gestione della sicurezza di eventi atti alla propaganda elettorale di politici in Milano, 

gestione e responsabile della sicurezza per Ambasciatori in occasione di feste private, 

responsabile della sicurezza di eventi atti alla commercializzazione e presentazione di 

Gioielli e preziosi per nota azienda in Milano con relativa pianificazione 

dell’accompagnamento della titolare e dei valori. Titolare della I.S.I investigazioni, Istruttore 

di difesa personale per corpi di vigilanza privata e operatori in servizio C.C., praticante di 

arti marziali e difesa personale da circa 27 anni, conseguendo in tale periodo diverse 

qualifiche: Black Belt di Karate stile Sankukkai all’età di 14 anni, praticante di Aikido per 4 

anni, istruttore certificato dal sergente Bruce Frok (NYPD) in tecniche di tactical baton, di 

ammanettamento e utilizzo di gas urticante, qualifica di aiuto istruttore di Progressive 

Fighting System conseguito a Los Angeles nell’anno 2000 presso il Master Paul Vunak 

(istruttore di diversi reparti speciali statunitensi), istruttore certificato del metodo  
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“SYSTEMA”, arte marziale russa riservata ai reparti speciali Spetsnaz e Kgb, istruttore 

riconosciuto con certificato Israeliano R.O.K.S. (Real Operating Krav Maga System) , 

esperto in tecniche di combattimento con coltello e in tecniche di utilizzo del Tonfa police.  

 

 

Giampaolo Gioia  

 

43 anni, Maresciallo Capo nell’Arma dei Carabinieri - in congedo -, ha prestato servizio    

presso il 1° Rgt. CC Paracadutisti “Tuscania”, Reparti Operativi-Investigativi (Sezione 

Catturandi, Rapine, Antiterrorismo, Omicidi, Antidroga), svolgendo, altresì, attività di 

protezione personale ravvicinata e sicurezza quale “referente” per l’Ufficio Sicurezza della 

Presidenza della Repubblica e della Presidenza del Consiglio, attività di informazioni e 

analisi criminale presso l’Autorità Giudiziaria nell’ambito di un “Gruppo Interforze”; dopo il 

congedo ha conseguito la Specializzazione in “Intelligence & Sicurezza: analisi e 

valutazione del rischio”, “Criminologia e Psicologia Investigativa”, “Security Manager”, 

“Videosorveglianza”; è Master in “Gestione della Sicurezza”, “Diritto Internazionale e 

Conflitti Armati”, “Sicurezza & Intelligence” e “Criminologia”; ha conseguito presso l’ENAC 

(Ente Nazionale Aviazione Civile) la specializzazione e la qualifica di “AirLine Security 

Director” e presso il R.I.NA. di Genova (Registro Italiano Navale) la specializzazione e la 

qualifica di “Port Facility Security Officer”; si è laureato presso la Yorker University USA in 

“Corporate Security Management”; è consulente per Aziende e Multinazionali per quanto 

concerne l’organizzazione e la gestione delle attività di Security ed Executive Protection, 

con particolare riferimento ad aree estere connotate da particolari “criticità”, consulente e 

formatore per privati e Gruppi di Sicurezza; è docente presso l’Università Popolare degli 

Studi di Milano - Polo di “Eccellenza” nell’ambito dei Master in Corporate Security, 

Criminologia e Investigazioni, Counselor Investigativo, Giornalismo Investigativo e autore 

dei testi di studio; è accreditato quale “docente esterno” presso la SEAF di Milano (Scuola 

Europea di Alta Formazione) per quanto concerne i programmi di formazione e 

specializzazione nella Security Aziendale; dal 2007, è Security Advisor presso un Gruppo 

Aziendale/Multinazionale italiano.  

 

 

 

 

 



 

     There’s no better way to feel safe 

 

 

6. L’articolazione  

La formazione del personale impiegato nel corso “Tecniche Operative per Operatori della 

Sicurezza” si sviluppa nei seguenti quattro livelli addestrativi. 

Il primo livello prevede la durata di 80 ore da svolgere nel secondo fine settimana del mese per 

5 mesi, da marzo a luglio 2011 (10 giornate). 

I successivi livelli saranno presentati al termine del raggiungimento del livello precedente. 

L’attività di poligono è prevista nei livelli successivi, proprio per far penetrare nell’allievo 

l’importanza della formazione di base … ogni cosa a suo tempo! 

 

7. L’Addestramento  

Tecniche operative di base  

Addestrare l’operatore ad acquisire le nozioni tecnico-tattiche di base delle unità di 

sicurezza. E’ basato essenzialmente sull’addestramento pratico e sullo studio di modalità 

operative.  

Il corso è pianificato da personale che ha svolto incarichi di protezione in reparti 

governativi, anche in contesti bellici e d’instabilità politico-sociale, strutture diplomatiche e 

governative, personalità politiche, diplomatiche, VIP e personaggi sottoposti a speciali 

programmi di protezione per conto del Ministero dell’Interno – Servizio Centrale di 

Protezione 

 

 

Difesa personale   

 

Il Krav Maga è una "tecnica di combattimento" semplice e pratica (chi la insegna 

preferisce non chiamarla arte marziale). Infatti è nata per essere appresa in breve tempo 

ed essere usata in un contesto bellico. Il Krav Maga predilige un approccio offensivo, che 

caratterizza questo sistema di combattimento. Se altre arti marziali tradizionali, soprattutto 

di matrice orientale, tendono ad associare oltre all'insegnamento delle tecniche un 

sistema filosofico e spirituale, il Krav Maga risponde a criteri di tipo militare quali l'efficacia 

e la rapidità con cui si arriva al risultato desiderato, che è la neutralizzazione  
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dell'avversario. Dove spesso molte arti marziali (tra le quali anche quelle da cui il Krav 

Maga ha attinto, come Judo, Ju-Jitsu, kung fu ecc...) prediligono una impostazione  

attendista che lascia all'avversario la prima mossa, il Krav Maga punta a una rapida 

neutralizzazione dell'avversario prima che questi possa diventare una minaccia, con un 

mix di colpi a mano aperta diretti a punti sensibili come naso e gola, pugni di stile 

pugilistico, leve agli arti del Judo e del Ju-Jitsu, e calci e ginocchiate tipici della Thai Boxe. 

Questa impostazione, adatta ad ambienti ad alto rischio come i teatri operativi 

mediorientali, potrebbe essere fonte di problemi in situazioni di vita quotidiana: infatti 

l'approccio aggressivo e anticipatorio potrebbero portare a complicazioni di natura penale. 

Per questo, nell'ambito civile della difesa personale, il Krav Maga viene insegnato da 

istruttori esperti per essere usato solo in casi estremi di pericolo per la propria vita 

(violenza da strada, tentativi di stupro, aggressioni a mano armata ecc...). La 

classificazione del Krav Maga come sistema di combattimento ravvicinato (come bene 

evidenzia la traduzione del nome) si evidenzia anche nella sua scarsa attitudine a essere 

praticato come sport da competizione. Puntando soprattutto a zone del corpo (genitali, 

carotide, occhi etc.), ritenute normalmente intoccabili per altri sport di contatto, il Krav 

Maga difficilmente può essere praticato in forma sportiva, come avviene per Karate e Tae 

Kwon Do e altri sport da combattimento. A ciò si aggiunga la grande attenzione che 

riveste la preparazione per fronteggiare nemici armati, anche con armi da fuoco come 

pistole e fucili, per comprendere l'elevata specificità di impiego di questo sistema di 

combattimento, in cui lo scontro fra due avversari a mani nude è solo una delle 

 

 

Cultura della Sicurezza  
 

Sicurezza e Misure di Protezione: principi “base” per l’attività di Close Protection 

Legislazione Nazionale e Internazionale specifica per gli Operatori della Sicurezza Privata 

Attività di Protezione e Sicurezza Privata su Estero: situazione attuale 

Survival Mind: preparazione alla resistenza psico-fisica dello stress “da combattimento” ed 

all’impiego in attività prolungata di Protezione e Sicurezza 

 

 

 

 

 

http://www.artimarzialionline.it/index.php?option=com_content&view=article&id=69&Itemid=70
http://www.artimarzialionline.it/index.php?option=com_content&view=article&id=60&Itemid=71
http://www.artimarzialionline.it/index.php?option=com_content&view=article&id=69&Itemid=70
http://www.artimarzialionline.it/index.php?option=com_content&view=article&id=60&Itemid=71
http://www.artimarzialionline.it/index.php?option=com_content&view=article&id=75&Itemid=79
http://www.artimarzialionline.it/index.php?option=com_content&view=article&id=44&Itemid=54
http://www.artimarzialionline.it/index.php?option=com_content&view=article&id=70&Itemid=73
http://www.artimarzialionline.it/index.php?option=com_content&view=article&id=70&Itemid=73
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Requisiti dei partecipanti   

Previa accettazione della direzione dei corsi, sono ammessi uomini e donne, maggiorenni e senza 

limiti di età. I candidati al Corso Basico, all’atto della domanda, dovranno produrre:  
 

 curriculum vitae;  

 certificato di sana e robusta costituzione fisica;  

 certificazione attestante l’assenza di precedenti e pendenze penali, rilasciata dal 

competente Casellario Giudiziale e dalla Procura competente per territorio di residenza.  

 per la frequenza del corso non sono richieste attrezzature particolari.   

 
 

 

 

Programmazione delle lezioni  

Il programma viene distribuito nel seguente modo:  

Le lezioni saranno svolte durante il fine settimana, un fine settimana al mese, corrispondente al 

secondo, nell’arco di tempo di 5 mesi. 

 1° fine settimana  12-13 Marzo 2011 

 2° fine settimana  09-10 Aprile 2011 

 3° fine settimana  14-15 Maggio 2011 

 4° fine settimana  11-12 Giugno 2011 

 5° fine settimana  09-10 Luglio 2011 

 

Costo del Corso Basico    

€  825 Iva inclusa 

€    20 iscrizione e quota assicurativa (Axa Assicurazioni). 

 
 

 

 

Pranzo  

Incluso  

 

 

Per informazioni e prenotazione corsi  

Email segreteria@alfaomegateam.it    

Email info@isinvestigation.it   

Mob. +39 328 8995950  

 

ALFAOMEGA TEAM E I.S.I.  

A RICHIESTA   

FORNISCONO LEZIONI PRIVATE E PER GRUPPI  

mailto:segreteria@alfaomegateam.it
mailto:info@isinvestigation.it
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ADDESTRAMENTO TECNICO-OPERATIVO  

I LIVELLO  

 

 

1° fine settimana 12-13 Marzo 2011  

Sabato 

Orario Luogo Argomento 

08,30 - 12,30 Base  Introduzione del corso. Spiegazione del corso di 1° livello. 

Tecniche Operative: 

14,30 - 16,30 

16,30 - 18,30 

Base 

Base 

Cultura della sicurezza 

Tecniche Operative 

 

Domenica 

Orario Luogo Argomento 

08,30 - 10,30 

10,30 - 12,30 

Palestra 

Base 

Tecniche di difesa personale 

Tecniche Operative 

14,30 - 18,30 Base  Tecniche Operative 
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2° fine settimana 09-10 Aprile 2011  

Sabato 

Orario Luogo Argomento 

08,30 - 12,30 Base  Tecniche Operative 

14,30 - 16,30 

16,30 - 18,30 

Aula 

Base 

Cultura della sicurezza 

Tecniche Operative  

 

Domenica 

Orario Luogo Argomento 

08,30 - 10,30 

10,30 - 12,30 

Palestra 

Base 

Tecniche di difesa personale 

Tecniche Operative 

14,30 - 18,30  Base  Tecniche Operative 

 

3° fine settimana 14-15 Maggio 2011  

Sabato 

Orario Luogo Argomento 

08,30 - 12,30 Base  Tecniche Operative 

14,30 - 16,30 

16,30 - 18,30 

Aula 

Base 

Cultura della sicurezza 

Tecniche Operative  

 

Domenica 

Orario Luogo Argomento 

08,30 - 10,30 

10,30 - 12,30 

Palestra 

Base 

Tecniche di difesa personale 

Tecniche Operative 

14,30 - 18,30  Base  Tecniche Operative 
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4° fine settimana 11-12 Giugno 2011  

Sabato 

Orario Luogo Argomento 

08,30 - 12,30 Base  Tecniche Operative 

14,30 - 16,30 

16,30 - 18,30 

Aula 

Base 

Cultura della sicurezza 

Tecniche Operative  

 

Domenica 

Orario Luogo Argomento 

08,30 - 10,30 

10,30 - 12,30 

Palestra 

Base 

Tecniche di difesa personale 

Tecniche Operative 

14,30 - 18,30  Base  Tecniche Operative 

 

5° fine settimana 09-10 Luglio  

Sabato 

Orario Luogo Argomento 

08,30 - 12,30 Base  Tecniche Operative 

14,30 - 16,30 

16,30 - 18,30 

Aula 

Base 

Cultura della sicurezza 

Tecniche Operative  

 

Domenica 

Orario Luogo Argomento 

08,30 - 10,30 

10,30 - 12,30 

Palestra 

Base 

Tecniche di difesa personale 

Tecniche Operative 

14,30 – 18,30  

18,30 – fine 

Base  

Base 

Tecniche Operative/Test 

Consegna dei diplomi e informazioni Corso Basico II livello 

                                                                                                      


