TRAINING ACADEMY
AGGIUNGIAMO REALISMO AI NOSTRI SISTEMI DI FORMAZIONE

Seminario specializzazione per Law Enforcement
Seminario Teorico-Pratica di approfondimento di Tecniche Operative
Nel Seminario si analizzano approfonditamente le dinamiche di uno scontro
a fuoco con il supporto di proiezioni audiovisive e discussioni su argomenti
specifici relativamente alla difesa che agli operatori viene richiesta in funzioni
di ordine pubblico.
Vengono trattati argomenti inerenti l’utilizzo di una molteplicità di strumenti
operativi e sulla giusta preparazione fisica e mentale nel gestire il proprio
corpo inteso come estrema difesa con e senza l’uso di armi da fuoco Per la
partecipazione al corso di Close Combat si prevede che lo studente abbia già
raggiunto un livello di assoluta padronanza dei fondamentali del tiro operativo
e la totale applicazione delle regole e norme di sicurezza, è indispensabile avere
partecipato, con esito positivo al corso base di tiro operativo e, meglio ancora,
al corso avanzato. Data la difficoltà e pericolosità delle tecniche, l’istruttore si
riserva di valutare la partecipazione del candidato.
È possibile concordare corsi specifici e mirati per operatori della Polizia di Stato,
Polizie Locali e delle Quattro Forze Armate.
Materiali dedicati, collaudati esercizi, specifiche scenografie con i bersagli
tridimensionali sempre più realistici di TAT3D. sono il frutto di esperienze e
confronti con unità e operatori di molti paesi.
Tempi di realizzazione
Affinché il corso possa dare una strumentalità utilizzabile realmente nei contesti
operativi si prevedono 8 ore di seminario suddivise tra 4 di teoria e 4 di pratica.
Requisiti
- SOLO per Personale in Servizio
- Arma corta con almeno 2 caricatori
- Fondina e buffetteria dai servizio
- Protezioni acustiche e visive, ginocchiere e gomitiere consigliate
- 150 munizioni con ogiva ramata o in piombo (blindate solo dove permesse)
Attestato di Partecipazione
Viene rilasciato attestato di partecipazione.
Istruttore
Enzo Meneghini di Tat3d Training Academy, Direttore Tecnico Italia di Krav
Maga Academy di Shachar Izraeli, Istruttore IKMF di Scorte e Vip Protection,
Istruttore Istituzionale Uits e di Tiro Operativo, ex atleta Nazionale Judo,
insegnante ISEF, affiliato
Costi
Minimo 10 e Massimo 14 partecipanti.
Costo del corso a partecipante:
90,00 € netto + ritenuta d’acconto 22% se non esenti.
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