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Settore POLICE & SECURITY 

IAKSA - International 
Protocollo del 25. settembre.2022 
 
PREMESSA: 
Considerando che quotidianamente gli operatori della sicurezza pubblica e privata, 
intesi quali di seguito descritti, per dovere professionale sono obbligati ad assolvere 
sempre più numerosi compiti ove la propria incolumità e sottoposta ad elevato rischio, 
si impone per essi la necessita di acquisire un’elevata professionalità operativa.  
Tale conoscenza è incardinata sul fatto che ognuno deve “LAVORARE IN SICUREZZA” 
analizzando e studiando i vari contesti operativi ove ci si trova ad agire, con le 
successive azioni mirate alla risoluzione dell’evento critico usando il minimo 
indispensabile del contatto fisico e della forza. 
Tutto ciò si ottiene solo ed esclusivamente con la formazione continua e specialistica. 
Per professionisti della sicurezza si intendono: 

- Operatori di Polizia e Forza dell’Ordine 
- Operatori delle Polizie Locali 
- Operatori delle Forze Armate 
- Operatori di Sicurezza privata, Vigilanti e Guardie Giurate 
- Guardie Volontarie 
- Operatori di Protezione Civile 
- Operatori di Pronto soccorso e ospedalieri in genere 

OBBIETTIVI:   
 

a) FORMAZIONE CONTINUA:  
IAKSA Police & Security si propone di elevare le necessarie conoscenze 
professionali e sviluppare una consapevolezza del ruolo di operatore della 
sicurezza, nei vari contesti operativi a cui si è chiamati ad intervenire. 
Proponendo in modo qualificato la formazione degli operatori della sicurezza, in 
un’ottica di qualità e ampliamento delle competenze nei Servizi di Polizia e 
Sicurezza, in modo da sostenere l’uniformità e la continuità dei protocolli 
proposti.  
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Sostanzialmente si otterrà lo scopo di: 
 

- approfondire le conoscenze legislative  
- approfondire le conoscenze tecniche  
- approfondire le conoscenze degli scenari reali d’intervento  
- approfondire i concetti di sicurezza operativa; 
- creare modalità comuni d’intervento  
- Acquisire capacità di leadership da applicare durante le situazioni critiche 

dovendo gestire sottoposti e/o terze persone 
- formare persone tecnicamente competenti, in particolare in condizioni operative 

tipiche dell’attività PROFESSIONALE, ai fini di auto-tutela e rispettando i criteri di 
sicurezza operativa; 

- selezionare, valutare e conferire l’idoneità necessaria in modo uniforme rispetto 
agli standard internazionali e a criteri di qualità didattica. 

 
 
b) STAFF ISTRUTTORI:  

IAKSA Police & Security si propone di istituire un gruppo eterogeneo di istruttori 
nel campo delle attività professionali della sicurezza in particolare riferiti ai 
seguenti FOCUS BASE DI FORMAZIONE: 
 

 Difesa personale Professionale 
 Tecniche operative per controllo, contenimento e traduzione di persona con 

strumenti di coercizione 
 Tecniche operative di perquisizione personale 
 Utilizzo degli strumenti di autotutela Spray OC, Battle difensivo, TEASER. 
 Tecniche operative per servizi in postazione fissa 
 Tecniche base di protezione TERZI 
 Corsi BASE e AVANZATI armi da fuoco 
 Corsi di guida operativa 
 Tecniche di Protezione Civile per gestione medio e grandi emergenze 
 Primo soccorso ed Operatore DAE 
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METODOLOGIA FORMATIVA: 
 
Sulla base dei concetti di uniformità di protocolli e metodi, IAKSA Police & Security 
vengono proposti CORSI PROFESSIONALI per Enti Locali, Forze dell’Ordine, Società 
private di Sicurezza, Associazioni di Volontariato per la Sicurezza, Comitati di Soccorso 
e Protezione civile, strutturati in modo completo sulla analisi di casi reali; con 
un’impostazione didattica attiva che valorizza le diverse esperienze professionali dei 
partecipanti ed il loro coinvolgimento nelle varie fasi di apprendimento: 
 

1. Parte Teorica Aspetti nozionistici legali e tecnici, mediante lezioni frontali d’aula 
con audiovisivi, discussione ed analisi 

2. Parte Pratica: Creazione di procedure di intervento ed effettuarne il training 
mediante simulazioni, esercitazioni individuali e di coppia, Riflessioni. 

3. Parte Pedagogica: condivisione delle nozioni e trasmissione dei concetti appresi 
4. Certificazione Professionale 

 
Vengono inoltre effettuati non meno di 3 (tre) corsi aggiornamenti all’anno. 
 
FORMATORI e STAFF:  
 
Il settore è diretto e coordinato dal M° Enrico Giovanni PEREGO il cui curriculum 
sportivo e professionale viene allegato alla presente. 
 
Lo stesso, coadiuvato dal dott. Pierluigi LISCO già maestro di difesa personale, 
Kravmaga e istruttore di tiro TSN Nazionale, a seguito di info-diffusione delle 
caratteristiche dell’attività del settore, provvede alla valutazione delle qualifiche dei 
maestri già qualificati per quanto soprascritto, che si rendono disponibili ad un 
contributo formativo. 
 
Oltremodo si provvede ad una selezione ed invito a maestri terzi, per la partecipazione 
e collaborazione tecnica al progetto. Valutando anche segnalazioni interne ricevute. 
 
 

Enrico Giovanni PEREGO 
   
 


