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Corsi di formazione per operatori della sicurezza e Corsi di addestramento al tiro 
difensivo

Corso di addestramento al tiro tattico difensivo con arma corta

“Possedere una pistola non ti rende più armato di quanto possedere una chitarra ti ren-
da un musicista.”         

Col. Jeff Cooper

L’addestramento è finalizzato a sviluppare la corretta impostazione mentale (mindset) 
per affrontare l’eventualità di situazioni critiche che si riflette sulle tecniche di maneggio 
ed uso dell’arma corta.
Il metodo didattico prevede lezioni teoriche, esercitazioni pratiche e simulazioni espe-
rienziali.
Il corso di Addestramento al tiro tattico difensivo con arma corta è rivolto ad operatori 
di Polizia Municipale, Polizia Provinciale, Guardie Particolari Giurate e civili in possesso 
di regolare porto d’armi. 

Corso di addestramento del personale operativo per servizi di sicurezza eventi.

Il nuovo modello gestionale-organizzativo degli eventi pubblici prevede l’impiego di per-
sonale operativo appositamente formato che contribuisca all’attuazione delle misure di 
safety,  “con compiti di accoglienza, instradamento, regolamentazione dei flussi anche 
in caso di evacuazione, osservazione ed assistenza del pubblico” 
Tali mansioni, per quanto affini alla formazione del personale avente i requisiti di cui 
ai D.M. 8 agosto 2007 e D.M. 06 ottobre 2009, prevedono l’acquisizione di specifiche 
competenze che afferiscono anche all’ambito della protezione civile.
Il corso di Addestramento del personale operativo per servizi di sicurezza eventi si rivol-
ge a tutti che gli operatori che si occupano di sicurezza eventi inclusi addetti ai servizi 
di controllo attività di intrattenimento e spettacolo ex D.M. 06 ottobre 2009, steward ex 
D.M. 8 agosto 2007 e volontari appartenenti ad associazioni di protezione civile.

CORSO DI ADDESTRAMENTO AL TIRO TATTICO DIFENSIVO CON ARMA CORTA

Istruttori
I corsi vengono tenuti da istruttore qualificato presso la prestigiosa Beretta Defense 
Shooting Academy con il supporto e la collaborazione di personale proveniente da re-
parti di elite delle Forze Armate.

Durata
Corso I livello 16 ore distribuito su due giorni - Corso II e III livello 8 ore unico giorno
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Argomenti principali
Corso I livello 
Norme e procedure di sicurezza - Il concetto di “tiro tattico difensivo” - Lo stress da even-
to critico e le alterazioni psico motorie nei soggetti che lo subiscono - Performance sotto 
stress: motricità complessa e motricità fine - La predisposizione mentale nel tiro tattico 
da difesa (mind-set) - Le reazione ad un’aggressione: combatti scappa o nasconditi - Le 
“regole della difesa personale” – Il codice dei colori della consapevolezza (awarness color 
code) – Procedure di carico e scarico dell’arma – Modalità di porto dell’arma: le condizio-
ni 0,1,2,3,4 di Jeff Cooper  - Procedura di impugnatura estrazione e rinfodero dell’arma 
- La posizione di tiro in piedi a due mani – La SUL position - Il tiro di “pronta risposta” – 
Ingaggio di bersagli multipli a varie distanze - Tiro con spostamento a ds/sx.
Corso II livello 
Ripetizione di norme e procedure di sicurezza - La “stella della sopravvivenza” –  Riso-
luzione inceppamenti (malfunzionamenti tipo 1 2 e 3) – Cambio rapido del caricatore – 
Cambio tattico del caricatore – Il tiro in ginocchio - Il tiro disteso al suolo - Il tiro da dietro 
riparo-  Il tiro in movimento: in avanzamento; in arretramento; verso dx e verso sx per 
piccoli spostamenti -  Tiro di “copertura” da dietro riparo – Tiro di copertura in corsa – Tiro 
a bersagli osteggiati – Lavoro in team 
Corso III Livello
Ripetizione di norme e procedure di sicurezza – Inoculazione di stress – Tecniche di re-
spirazione tattica e gestione dello stress - Simulazioni di eventi critici con repliche inof-
fensive.
L’accesso ai livelli II e III è consentito a coloro che abbiano partecipato al livello precedente.

CORSO OPERATORI SICUREZZA EVENTI

Istruttori
I corsi sono tenuti da Senior Security Manager e Security Expert (secondo la classifica-
zione UNI 10459/2015) che hanno redatto ed applicato piani di safety in occasione di 
importanti eventi. 
Durata
8 ore unico giorno
Argomenti principali
Il corso si prefigge l’obbiettivo di implementare le conoscenze degli operatori con le mo-
dalità operative per svolgere le mansioni introdotte dalla Circolare del Capo della Polizia 
n. 555/0P/0001991/2017/1 del 07.06.2017 (circolare Gabrielli) dalla Circolare del Capo 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco n.° 11464 del 19.06.2017 e dalle Circolare del Capo di 
Gabinetto del Ministero dell’Interno n. 11001/110(10) del 28.07.2017 e n. 11001/1/110(10) 
del 18.07.2018.
Il calendario ed il programma del corso sono consultabili presso il nostro sito 
www.secman.it


