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Premessa,
fruitori e
breve accenno al corso

Obiettivi

Contenuti

Metodologia

I corsi sono rivolti agli operatori del settore sicurezza che hanno la necessità 
di incrementare la loro salvaguardia personale e la loro capacità operativa 
acquisendo l’utilizzo di tecniche aggiornate ed efficaci. 
La partecipazione non richiede né una particolare preparazione atletica, né 
precedenti esperienze di arti marziali; la fruizione è consentita solo a personale 
che lavora e opera nel settore sicurezza.
Le tecniche insegnate con esercizi di condizionamento saranno adattate a più 
situazioni al fine di aumentarne l’efficacia e la versatilità, cercando inoltre di 
minimizzare gli effetti letali sugli aggressori e in ogni caso sempre modulati 
sulla gravità dell’aggressione subita.

I corsi mirano al raggiungimento di:
•	acquisizione di una maggiore sicurezza in ambienti operativi;
•	apprendimento di tecniche immediate per risolvere situazioni potenzialmente 
pericolose; 
•	riconduzione delle tecniche apprese a movimenti istintivi;
•	aumento della professionalità e del controllo di ogni operatore, accrescendo 
inoltre l’operatività soprattutto riducendo i rischi sia per sé stesso, per i cittadini 
eventualmente coinvolti e per gli stessi individui pericolosi.

I temi trattati durante i corsi possono essere adattati alle esigenze operative 
locali e possono pertanto essere concordati prima con la struttura richiedente 
al fine di soddisfare al massimo le necessità dei partecipanti.

Il corso utilizza prevalentemente tecniche derivanti dal Kalah. 
Il Kalah (Krav Maga-Lotar-Haganà) è un sistema di combattimento individuale 
sviluppato in seno alle unità speciali dell’Esercito Israeliano, adottato dalla 
polizia e successivamente adattato alla difesa personale civile. Grazie alla sua 
semplicità e alla sua dimostrata efficacia, il Kalah viene sempre più richiesto ed 
utilizzato soprattutto nel settore della sicurezza e nei reparti di polizia.
Il Kalah è una evoluzione del Krav Maga particolarmente efficace nel contesto 
degli operatori di sicurezza sviluppato e costantemente aggiornato dai reparti di 
pronto intervento speciale israeliani.

Affinché i corsi possano dare una strumentalità utilizzabile realmente nei 
contesti operativi indichiamo per ognuno il minimo di ore di esercitazione da 
suddividere in incontri intensivi da svilupparsi da 1 a 4 sedute.
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.

Tempi di realizzazione
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Ai partecipanti del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
Chi non dovesse superare l’esame finale sarà automaticamente inserito nel corso 
successivo con il solo aggravio dei costi di registrazione

I corsi di seguito citati sono riservati unicamente e specificamente a personale 
in servizio del settore sicurezza sia pubblico sia privato che comprovino il loro 
stato unitamente ad una auto certificazione di assenza di carichi pendenti

Abbigliamento comodo con buffetteria di servizio completa.
Le armi personali verranno disattivate con apposita procedura e sostituite con 
simulacri inerti nelle tecniche di percussione, specifico istruttore provvederà 
a monitorare ed eventualmente correggere manipolazioni d’arma incorretta o 
potenzialmente pericolosa.

Si richiede l’uso di guanti leggeri, conchiglia protettiva, e per chi ne è in possesso 
anche protezioni per gomiti e ginocchia.
Se prevista la parte a fuoco occhiali protettivi e protezioni auricolari.

Attestato di  
Partecipazione

Requisiti di  
Partecipazione e
Abbigliamento 


