
>  I corsi sono offerti     
    esclusivamente ai privati

>  A chi si rivolge: 

Donne  e  Uomini  maggiorenni  
fisicamente abili e psicologicamente 
normali che vivono in zone a rischio, 
giornalisti, persone facoltose, imprenditori, 
operatori umanitari, viaggiatori, e altri. 

>  Introduzione e      
Caratterizzazioni:

Gli sforzi per evitare la cattura o tentare la 
fuga sono stati nella maggior parte dei casi 
inutili. La decisione, tuttavia, è personale e  
molteplici sono le cose che  devono essere 
valutate.

Per avere qualche possibilità di successo, 
si dovrebbe essere in ottime condizioni 
fisiche e mentalmente pronti a reagire 
prima che i criminali abbiano consolidato la 
prima parte del loro piano,che è il più 
rischioso. Più si è preparati più si ha modo 
di capire e valutare la cosa migliore da fare 
per sopravvivere.

Questo corso di formazione base, è  
introduttivo, vi aiuterà nella preparazione e 
prevenzione di situazioni di pericolo, ed in 
caso estremo, ad avere più possibilità di 
riuscire a sopravvivere ad un sequestro di 
persona ,ad un rapimento o situazioni 
analoghe. Mediante esercitazioni pratiche 
s i c o m p r e n d e r a n n o l e d i v e r s e 
problematiche e quindi si potrà  scegliere 
di intraprendere un percorso modulare 
frequentando i nostri diversi corsi di Self-
Security. Potrete così organizzare in auto 
sufficienza, la vostra sicurezza e quella 
della vostra Famiglia.

>  Qualche considerazione in merito 
ai Sequestri di persona:

- la stragrande maggioranza delle vittime 
di sequestri, sono state rapite dai loro 
veicoli,sulla strada o verso il lavoro;

- la maggior parte delle persone prese in 
ostaggio, ha ignorato le più elementari 
misure di sicurezza;

- le tattiche Criminali, nel caso di 
professionisti, non sono statiche. I 
criminali, studiano , si aggiornano, 
prendono precauzioni e per essere sempre 
più efficaci,cambiano metodo. C'è una 
breve "finestra di vulnerabilità", mentre 
impariamo a contrastare i loro nuovi stili;

- il grado di pericolo cambia, in base al 
segmento criminale ed ai relativi obbiettivi;
più è basso il livello criminale , più è alto il 
grado di rischio;

- l’obbiettivo del livello alto è il riscatto,per 
cui c’è tutto l’interesse a mantenere in  
salute l’ostaggio, mentre lo psicopatico ha 
come  obbiettivo il male stesso, come ad 
esempio nel sequestro a scopo di stupro, 
nella pedofilia ,lo stesso dicasi per le 
organizzazioni criminali che praticano il 
rapimento e la tratta di schiave sessuali, 
ecc. ecc.

   

 Survival-Counter  Kidnapping            

Stage Intensivo    LIVELLO BASE



> Struttura e Programma del corso:

- Differenza di obbiettivi, a scopo di 
sequestro di persona, tra terroristi/ 
criminali /psicopatici; 

- Consapevolezza e Sopravvivenza, 
come prevenire: 

- Procedure di Security Risk Checklists 
and Mobility Planning;

- Rilevamento blocchi stradali illegali 
utilizzati dai criminali; 

-  Il linguaggio del corpo per identificare 
le minacce e le intenzioni;

- Come lasciare tracce utili  agli 
investigatori per la ricerca ; 

- Gli spray al peperoncino e la loro 
inefficacia;  

-  Resistenza attiva al rapimento e fuga;

-  Tattiche difensive in luoghi ristretti; 

-  Fuggire nel  sequestro di persona;

-  Armi da fuoco e da taglio per resistere 
al sequestro di persona;

-  Accenni di disarmo da pistole e fucili;

-  Disarmo coltelli;

- Sopravvivere durante la situazione di 
sequestro;

- Capacità e Pianificazione della Fuga;

- Corretto movimento nei vari tipi di 
territori;

- Il comportamento corretto da assumere 
durante, l’eventuale, operazione di 
salvataggio e liberazione eseguito dalle 
Forze Speciali; 

> Questo Stage viene eseguito nella 
maniera più realistica possibile.

L’istruttore,ha specifica esperienza ed ha 
eseguito realmente attività e servizi  Anti-
Sequestro, indagini e ricerche di persone 
sequestrate,come Agente Operativo nella 
Polizia di Stato Italiana negli anni 80/90, 
periodo in cui i rapimenti erano frequenti. 
Vedi Curriculum Marco Baioni. 

   



> Inoltre, la riservatezza:

L'uso sconsiderato della comunicazione e 
la dissennata promozione dei vari prodotti 
e servizi di "Security" mediante pubblicità 
su riviste specializzate e non, in televisione 
od ancora con filmati pubblicati in rete 
(dove non ci si limita a presentare 
l'azienda ed a descrivere sommariamente 
ciò che si offre, ma addirittura si fornisce in 
dettaglio le specifiche tecniche dei prodotti 
e si illustra apertamente ogni particolare), 
i n f range asso lu tamen te l a p r ima 
fondamentale regola di s icurezza: 
l 'eff ic ienza e la qual i tà strategica 
necessarie a prevenire ed a contrastare le 
azioni, minacce e attacchi criminali 
vengono meno se il "mondo Criminale" è 
in grado così agevolmente di accedere alle 
informazioni che dovrebbero invece essere 
rigorosamente riservate.Ovviamente 
IOSAGENCY promuove e divulga tutte le 
informazioni generali, ma essenziali, non 
solo a comprendere le caratteristiche 
particolari dei suoi servizi e dei suoi 
prodotti, ma anche ad avvicinarsi ad una 
s p e c i f i c a c u l t u r a d i s i c u r e z z a , 
r igorosamente sc ient i f ica da tu t t i 
utilizzabile.
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> Informazioni, Calendario e corsi:
Per qualsiasi informazione sul Calendario ,i corsi e le iscrizioni non esitate a visitare il  nostro sito:

www.security-emergency.com

oppure scriveteci al seguente indirizzo email:

info@security-emergency.com
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