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La “FREE COMBAT SYSTEMS ACADEMY” si compone di esperti professionisti in grado di far valere la loro 

esperienza maturata attraverso anni di operosa attività nel settore della sicurezza pubblica e privata. 

La società si avvale di personale specializzato, proveniente dai reparti operativi delle forze dell’ordine e da 

personale altamente selezionato per essere inserito nell’organico dopo il completamento di appositi percorsi 

di addestramento professionale e formativo specifico. 

Gruppo dinamico e tecnologicamente avanzato rivolge le proprie consulenze, servizi e formazione alle 

imprese del territorio, conquistandone la fiducia e garantendo, soprattutto, un assoluto livello di discrezione 

e particolare cura nella preparazione del personale operativo che sarà impiegato in vari servizi. 

Il fine della nostra scuola è quello di rispondere alle richieste provenienti sia da piccoli gruppi che da interi 

reparti, intenzionati alla conoscenza dei sistemi reali di allenamento,nonché dei continui aggiornamenti in 

materia legislativa, che attribuiscano maggior professionalità allo svolgimento quotidiano del lavoro 

operativo. 

Opera nelle seguenti aree: 

               FORMAZIONE 

 Istituti di vigilanza 

 Polizie locali 

 Forze armate 

 Addetti alla sicurezza     

 

CORSI     

 Difesa personale 

 Tiro operativo 

 Discipline da combattimento 

 Arti marziali 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE 

 Primo soccorso aziendale 

 Antincendio 

 T.P.S.S  trattamento primo soccorso sanitario 

 B. L. S.D  basic life support 

 Tecniche S.A.F  speleo\alpinistiche\fluviali 

 

SERVIZI 

 Consulenza 

 Accompagnamento e scorta 

 Investigazioni 

 Tecniche S.A.F  speleo\alpinistiche\fluviali 
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Nasce con l’obiettivo di formare con metodo qualsiasi operatore, pubblico o privato, che svolge la 

sua attività in ambito sicurezza al fine di fargli conseguire una giusta professionalità in linea con le 

leggi vigenti e sviluppare la sua capacità di gestire ogni tipo di servizio. 

Offriamo professionalità, serietà, competenze esclusive e grazie a strette collaborazioni con 

professionisti del settore, garantiamo all’operatore di sicurezza pubblico e privato una formazione 

adeguata alle sue necessità. 

Ci proponiamo come partner ideale sia di Enti Pubblici ed Istituzioni, sia di Strutture Private che 

investono nella FORMAZIONE del proprio personale. 

Un particolare tipo di training commisurato al pacchetto formativo scelto, tecniche e metodologie 

inserite in un percorso di formazione che varia, in base al cliente, forniranno un “corso ad hoc” 

veramente fruibile da tutti. 

 

Disponiamo  della possibilità di gestire i corsi presso alcune strutture con ristoro e alloggio,dislocate 

nel Mugello e del Casentino, splendide località situate in parchi nazionali adatti per addestramento 

outdoor, in alternativa; siamo disponibilissimi nel recarci presso le sedi delle aziende o comandi. 

 

 

6 motivi per scegliere noi: 

 

PROFESSIONALITA’ 

SOLLECITUDINE 

EFFICACIA 

AFFIDABILITA’ 

CORTESIA 

DISCREZIONE 

 

sono gli elementi che guidano il nostro operato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A.S.D  FREE COMBAT SYSTEMS ACADEMY 

Scuola formazione operatori  per la sicurezza pubblica e privata 

SEDE SOCIALE : VIA VITTORIO VENETO 200 - DICOMANO 50062 – FI 

C.F 94106810487 - P.IVA 05586590480 - REGISTRO CONI società L 022576 N°71587 

www.freecombatacademy.it -  tel 335.6586953    

CORSO MASTER CLASS PER  ADDETTI AL CONTROLLO DI LOCALI E EVENTI DI 

PUBBLICO SPETTACOLO 

Il presente corso può essere ritenuto unico nel suo genere, non tanto per la 

tematica proposta ma per le metodologie di insegnamento, che sono il frutto di 
una lunga esperienza formativa maturata anche all’estero. 

Le grandi competenze (certificate e certificabili) trasversali che accompagnano 

questo corso, sono la garanzie di serietà e competenza e di risultato, la difficile  

professione dell’addetto alla sicurezza di sala, infatti richiede per essere efficace 

una comprensione  

 

-  Posizione di guardia (dissimulazione dello stato di allerta e della condizione “ready to fight”) 

-  Inserimento (infiltrazione) e separazione tra litiganti 

-  Immobilizzazione e accompagnamento non letali 

-  Liberazione da qualunque forma di presa attivata in qualunque direzione (polsi,bavero e 

cinturazioni) 

-  Sistema di auto protezione da attacchi multipli. 

-  Difesa a mano nuda da minaccia con oggetto tagliente (lama,bottiglia rotta, siringa, bicchiere 

rotto) 

-  Difesa con elementi di circostanza da minaccia con oggetto tagliente 

-  Difesa a mano nuda da minaccia con oggetto contundente (bastone,tavolo,sedia) 

-  Difesa con elementi di circostanza da minaccia con corpo contundente. 

Il secondo modulo prevede l’insegnamento delle seguenti tecniche: 

-  Difesa a mano nuda da attacco con oggetto tagliente 

-  Difesa con elementi di circostanza da attacchi con oggetto tagliente 

-  Difesa a mano nuda da attacchi con corpi contundenti 

-  Difesa con elementi di circostanza da attacchi con corpi contundenti. 

-  Disarmo da minaccia con arma da fuoco. 

-  Recupero e ritenzione di oggetti pericolosi e armi. 

-  Organizzazione dell’intervento in team 

-  Capacità di gestione gli attacchi in spazi ristretti. 
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Corso accompagnamento e scorta vip-difesa terza persona 

Il corso si rivolge a tutti coloro che nell’ambito della sicurezza debbano garantire assistenza alla persona 

accompagnata in condizioni di particolari esigenze di sicurezza. Dando un’efficace e discreta protezione a 

tutto campo dell’incolumità e dalla privacy del cliente nei luoghi di quotidiano soggiorno e spostamento, 

occupandosi quindi delle sistemazioni logistiche, prevedendo tutti i problemi che lo stesso potrebbe 

incontrare, sempre nella massima discrezione e professionalità. 

 
 

ARGOMENTI DEL CORSO 

 

LE QUALITA’, I TRATTI CARATTERIALI, GLI OBBLIGHI PROFESSIONALI ,  LE 

COMPETENZE INDISPENSABILI DI UNA GUARDIA DEL CORPO. 

 

ELEMENTI DI ATTIVITA’ OPERATIVA : COME OSSERVARE, COME INFORMARE, 

VALUTAZIONE DEI RISCHI, L’EVACUAZIONE, MESSA AL COPERTO E PLACCAGGIO. 

DIFESA CONTRO ATTACCHI CON CORPI CONTUNDENTI O TAGLIENTI. 

DISARMI DA ATTACCHI DI COLTELLO O ARMI PROPRIE E IMPROPRIE. 

DIFESA E DISARMO DA MINACCE CON ARMA  DA FUOCO CORTA. 

L’EVACUAZIONE DEL VIP, IN AMBIENTI PARTICOLARI (scale,ascensori,luoghi 

affollati)I  

LA SCORTA A PIEDI:  IL BOX, FORMAZIONI DI SCORTA, LA NUMERAZIONE NEL BOX E 

RUOLO DEGLI OPERATORI,LA SQUADRA AVANZATA, I CERCHI DI PROTEZIONE, 

TEORIA E PRATICA. 

LA SCORTA IN AUTOMOBILE:INBARCO DEL VIP, IL CONVOGLIO,SBARCO DEL 

VIP,FATTORI DI RISCHIO E FATTORI AGGRAVANTI, TATTICA E STRATEGIA. 

ARMAMENTO INDIVIDUALE: LE ARMI DA FUOCO, MANEGGIO E IMPOSTAZIONI DI 

BASE, TECNICHE DI TIRO E COPERTURA, 

IL BATON: USO CORRETTO E PROCEDURE DA ADOTTARE. 

SPRAY OC : USO CORRETTO, LA DECONTAMINAZIONE, IL TRASPORTO DEL SOGGETTO 

COLPITO, I VARI TIPI DI SPRAY. 
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CORSI DIFESA PERSONALE KRAV MAGA 

Il Krav maga è il sistema ufficiale di combattimento usato dalle forze israeliane (i.d.f) dalla polizia, dai servizi 

di sicurezza israeliani, da alcuni reparti della polizia degli  stati uniti e in molti paesi europei,oltre a molti civili 

in tutto il mondo. 

Il Krav maga è un sistema di combattimento che si è sviluppato e raffinato durante gli anni dei conflitti. Da 

risalto alla facilità e semplicità delle tecniche che sono state esaminate e studiate durante scontri reali e 

scontri simulati, in questo sistema non vi è nulla di superfluo. 

Il Krav  maga è diviso in due parti: la difesa personale è la parte fondamentale del  krav maga, gli allievi 

imparano a difendersi contro aggressioni, evitare di essere feriti, vincere rapidamente contro l’aggressore.  

Le difese richiamano un’ampia varietà di aggressioni: pugni, calci, prese, immobilizzazioni, ecc. così come 

difese da più aggressori anche con armi.  Gli allievi applicano i principi e le tecniche del krav maga in un 

gran numero di situazioni.anche in circostanze avverse e non pratiche, come seduti, con poca libertà di 

movimento, in luoghi scuri, sotto sforzo,ecc. Il combattimento corpo a corpo, costituisce la fase più avanzata 

e specializzata e insegna come neutralizzare rapidamente e efficacemente un’avversario.  Comprende gli 

elementi collegati con situazioni reali nella lotta: tattiche, combinazioni potenti,attacchi e difese psicologiche 

per addestrare non solo fisicamente gli allievi,ma anche per infondergli una disciplina mentale specifica per 

rinforzare lo spirito e per sviluppare la capacità di occuparsi di situazioni stressanti senza alcun sforzo. 

Il krav maga non è un’arte marziale questo sistema non si basa su metodiche tradizionali, è un metodo 

caratterizzato da un modo coerente e logico di pensare e sviluppa tecniche  facili e pratiche che sono 

caratterizzate nei movimenti semplici del corpo umano. Il krav maga, non include regole e limitazioni, di 
conseguenza non vi sono concorsi o gare….è destinato a rimanere solo un sistema realistico di 

combattimento. 

CQB 

Si definisce “Close Quater Battle” il combattimento che avviene in un’ambiente ristretto urbano: stanze, 

scalinate, corridoi, ascensori… Il programma si rivolge agli operatori delle forze dell’ordine, dell’esercito e a 

operatori professionisti inseriti nel mondo della sicurezza che abbiano necessità di acquisire tecniche 

avanzate per la sopravvivenza nel combattimento ravvicinato armato e\o disarmato 
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Corsi per G.p.G e Istituti di Vigilanza 

                                                             

L'obiettivo del corso è preparare il personale ad affrontare il servizio di vigilanza e sicurezza per poter 

intervenire in maniera corretta e sicura anche in condizioni di crisi. 

METODOLOGIA: 

Lezioni teorico-pratiche in aula ed in ambiente operativo Lezioni relative alla parte normativa, giuridica, 

psicologica e teorica in aula, con l’ausilio di sussidi didattici e audiovisivi. 

La vigilanza fissa, compiti e attenzioni 

La vigilanza saltuaria, pro e contro, tattiche di controllo 

Il movimento tattico, lo sfruttamento del territorio 

Tecniche di entrata in ambienti sospetti e pericolosi 

Tecniche di bonifica in ambienti sospetti e pericolosi          

Tecniche di vigilanza di siti privati 

Tecniche di vigilanza in edifici e complessi industriali 

Le comunicazioni radio o telefoniche in situazione operativa particolare 

 

NORMATIVA 

Identificazione di persone 

Nozioni di diritto penale e procedura penale (atti di P.G. 

Controllo e falso documentale 

Le armi e gli esplosivi nella legislazione vigente 

Uso legittimo delle armi e degli altri mezzi di coazione fisica 

Perquisizioni personali, domiciliari e veicolari 

Limitazioni della libertà personale (arresto, fermo, ecc) 

Nozioni di polizia amministrativa e relative sanzioni ed att     -    Normativa stranieri 
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CORSO DI ARRESTO 

Il corso fornisce un’addestramento completo per bloccare e controllare sospetti di vario tipo con tecniche differenti a seconda 

del livello di pericolosità del soggetto.La teoria sull’uso delle manette di  sicurezza e la peculiarità dei vari modelli delle manette 

di sicurezza. 

 Teoria sull'uso delle manette di sicurezza 

 Peculiarità dei vari modelli della manette di sicurezza 

 Casi in cui è ammesso l'uso delle manette di sicurezza 

 Tecniche pratiche di ammanettamento 

 Tecniche di trasporto del soggetto ammanettato 

 Tecniche di entrata e uscita dal veicolo di servizio col soggetto ammanettato 

 Atti di Polizia Giudiziaria correlati all'arresto 

  

La prima parte del corso è dedicata alle dimostrazioni pratiche e agli atti di P.G., mentre nella seconda parte 

saranno gli operatori a provare attivamente. 

 

 

 

 

TECNICHE OPERATIVE DI POLIZIA 

L'obbiettivo del corso è l' acquisizione di uno standard di 

professionalità relativamente alla sicurezza nello svolgimento del 

normale servizio di pattuglia, evidenziando in dettaglio la sicurezza nel 

controllo della situazione, delle tecniche di approccio a persone 

pericolose e delle norme di sicurezza da adottare durante controlli e il 

fermo di autoveicoli e di persone sospette.  

 

posture del corpo, distanze dalla persona fermata 

tecniche operative nel controllo di un veicolo – posture da adottare, linguaggi da usare, linguaggi del corpo, psicologia e modo 

di interloquire in sicurezza 

tecniche di bloccaggio 

addestramento al contatto fisico con speciali strumenti di addestramento 

addestramento di personale in pattuglia al bloccaggio di individuo che si da alla fuga o da' in escandescenze 
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tecniche di entrata in edifici in situazione pericolo 

maneggio  e manipolazione dell’arma in sicurezza 

la pattuglia automontata- appiedata 

perquisizione personale, veicolare 

il “ mindset” il giusto atteggiamento mentale 

                 

 

 

 

 

 

  CORSO OPERATORE SPRAY O.C 

OC rappresenta l’abbreviazione di Oleoresin Casicum ( olio estratto dalla distillazione del pepe rosso della pianta del 

Genius Capsicum o pepe di Cayenne) Esso è composto principalmente da carotene, da olio vegetale e da vari 

capsacinoidi. L’utilizzo dell’OC ha una lunga storia sia come arma difensiva che offensiva. Il corso fornisce lo studio 

della normativa giuridica,la componente chimica, gli effetti sui soggetti contaminati, le tecniche operative da  soli e in 

coppia e le procedure di decontaminazione 
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CORSO TONFA E TACTICAL BATON 

Corso che si rivolge ad operatori professionisti che, ormai inseriti nel mondo della sicurezza desiderano acquisire le 

conoscenze e le abilità necessarie all’utilizzo del Tonfa e del Tactical Baton, alla formazione o all’aggiornamento delle 

loro conoscenze. L’addestramento viene effettuato all’insegna delle più aggiornate metodologie didattiche e di 

allenamento, basate sull’apprendimento istintivo e sul metodo della stimolazione. 

           

 

 

CORSO TECNICHE SPELEO\ALPINISTICHE\FLUVIALI  1° LIVELLO 

Topografia, orientamento,norme fondamentali di sopravvivenza, i nodi principali di soccorso,di lavoro,imbracature 

improvvisate, nozioni sul reperimento e purificazione dell’acqua in zona ostile. Psicologia da sopravvivenza, 

fondamentali sull’accensione e l’uso del fuoco, costruzione  di un riparo notturno in zona ostile, tecniche alpinistiche 

per il superamento di un ostacolo con l’uso delle corde, segnali  di soccorso, nozioni sui materiali, armi rudimentali, 

percorsi di agilità.  Superamento di  guadi e corsi d’acqua in 

sicurezza. 
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CORSO PRIMO SOCCORSO T.P.P.S  (BLS-D  -  SVT) 

Il corso ha il duplice obiettivo di fornire un’aggiornamento del personale operativo, e di promuovere la formazione di 

addetti al primo soccorso aziendale e di personale non sanitario, comuni cittadini, definiti “laici” al fine di aumentare la 

sopravvivenza di cittadini colpiti da arresto cardiaco improvviso extra-ospedaliero, attraverso l’acquisizione delle 

conoscenze delle tecniche di “Basic life support (bls) e dell’utilizzazione di un defibrillatore automatico o 

semiautomatico esterno (bls-d).  L’obiettivo quindi è di far sì che un cittadino comune presente all’arresto cardiaco sia 

in grado di attivare il sistema di emergenza territoriale, reperire, applicare e attivare correttamente il defibrillatore 

presente in loco, e iniziare le manovre di rianimazione cardiopolmonare di base, o di prestare intervento in attesa del 

personale medico. La seconda parte del corso sarà dedicata all’apprendimento di tutte le tecniche e conoscenze per la 

valutazione di eventuale trauma dovuto a malori, asfissie, avvelenamenti, folgorazioni,ustioni, prestare le cure per un 

primo soccorso e valutazione delle lesioni e delle condizioni dell’infortunato  da riportare correttamente al personale 

medico. 

             

CORSI ANTINCENDIO 

Corso per la formazione degli addetti alla squadra antincendio. Il percorso didattico presenta il triangolo del 

fuoco, per schematizzare il fenomeno e affronta situazioni concrete con le relative procedure d’intervento per la 

gestione dell’emergenza in caso di incendio. I contenuti sono strutturati in modo tale da essere utili ad aziende 

di qualsiasi settore produttivo e sono aggiornati al D.M 10\03\98 

(formazione antincendio nei luoghi di lavoro) 
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CORSO  SURVIVAL, ORIENTAMENTO E CARTOGRAFIA 

Elementi di cartografia e rilevamento delle coordinate,geografiche,metriche e polari 

Orientamento e navigazione su carta con attrezzatura tradizionale 

Il GPS uso e potenzialità 

Il fuoco e l’acqua in emergenza 

Ripari improvvisati  
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La nostra principale sede operativa si trova a Borgo San Lorenzo presso la sede del 

Circolo ricreativo Spazio 3 , via Salvador Allende, dove disponiamo di una sala 

adibita a palestra per la formazione tecnica e di un’aula per la formazione didattica. 

La societa’ si avvale della collaborazione di aziende esterne per la realizzazione di 

corsi specifici professionali quali: 

 - Sicurgest - Sicurezza e Formazione - V.le F.lli Kennedy, 38 50032 Borgo San Lorenzo (Fi)  

tel. 055.8457621 fax 055.8457742 – Accreditata regione Toscana 
 
A.S.O  Accademia sicurezza operativa - Scuola di formazione  Accreditata regione Veneto  
Cert. UNI EN 9001-2008        Tel. 041.432946 
 
SECUR OPERA  CONSULTING-  Investigazioni e sicurezza – tel 338.3050845 
 
FORMAZIONE AVVENTURA –   via  Dè Vespucci 208 50145  (FI)  tel.. 3312553221 
 
STUDIO LEGALE  Avv. Alfonso Eliseo Alimena – via Frà D. Buonvicini 17 (FI) tel 055.5522904 
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