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Corso di Protezione Arma di Accompagnamento.
“Programma completo.”

Il corso fornisce un metodo completo ed efficace in tutte le situazioni di 
protezione arma di accompagnamento.

Un corso tipo è usualmente centrato sulle seguenti situazioni:
•	 tecniche di liberazione da prese, immobilizzazioni e tentativi di    
 strangolamento; 
•	 difesa dell’arma di dotazione sui 360°;
•	 protezione dell’arma da varie posture, seduto sdraiato ecc.
•	 tecniche di movimento in ambiente affollato su vari livelli di pericolosità.
•	 tecniche di protezione arma in posizione di movimento e tiro.

Affinché il corso possa dare una strumentalità utilizzabile realmente nei contesti 
operativi, si ritiene opportuno prevedere un minimo di 15 ore di esercitazione, 
da suddividere da 2 a 4 incontri intensivi.

Nel caso in cui le esigenze siano differenti, gli incontri potranno essere distribuiti 
con modalità che saranno concordate con la Vostra struttura e con il numero di 
ore che meglio soddisfa i vostri bisogni. 

Contenuti

Tempi di realizzazione
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Docente Master
in tecniche di difesa e 
tattica  CQB

Docente Master
al maneggio d’arma 
in sicurezza e Corsi a 
Fuoco

Corso di Arresto e Controllo.
“Programma completo.”

Il corso fornisce un addestramento completo per bloccare e controllare sospetti 
di vario tipo con tecniche differenti a secondo del livello di pericolosità del 
soggetto.

Un corso tipo è usualmente centrato sulle seguenti situazioni:
•	 tecniche di liberazione da prese, immobilizzazioni e tentativi di    
 strangolamento; 
•	 tecniche di sottomissione non letali.
•	 Arresto e controllo.

Affinché il corso possa dare una strumentalità utilizzabile realmente nei contesti 
operativi, si ritiene opportuno prevedere un minimo di 15 ore di esercitazione, 
da suddividere da 2 a 4 incontri intensivi.

Nel caso in cui le esigenze siano differenti, gli incontri potranno essere distribuiti 
con modalità che saranno concordate con la Vostra struttura e con il numero di 
ore che meglio soddisfa i vostri bisogni. 

Contenuti

Tempi di realizzazione

Attestato di  
Partecipazione


