“SINTESI DELLE CERTIFICAZIONI E REFERENZE NEL SETTORE SICUREZZA e FORMAZIONE”
Direttore Tecnico corsi - Michele Farinetti
Accreditato come Docente di Tecniche
(Scuola Interregionale di Polizia Locale)

Operative

per

Polizia

presso

SIPL

di

Modena

Accreditato presso Eupolis Regione Lombardia
Ottenuto il NATO Cage -Code AM575 - dal Ministero della Difesa che certifica la qualità dei servizi di
addestramento in materia di Difesa Personale Professionale e/o di formazione nei suddetti settori. Il codice
NATO conferisce l'autorizzazione ed uno standard di qualità per la fornitura di servizi alle Basi NATO in Italia
Member IPA (International Police Association) Member UNUCI
Istruttore certificato ASP-USA - Diplomi di: Baton Asp Instructor & Handcuff Asp Instructor,
conseguito presso il Centro d’eccellenza COESPU dei Carabinieri a Vicenza, con Istruttori Internazionali
Istruttore Tactical Weapon certificato ASP-USA conseguito presso IFAD/ONU (Roma)
Istruttore Sabre - USA “Law Enforcement Aereosol projector” ditta fornitrice degli spray in uso anche alle
FF.OO in Italia. Certificazione conseguita a Norimberga
Maestro di Difesa Personale e di Krav Maga (Certificato direttamente con Istruttori Israeliani)
Co-autore del “Manuale Tecniche Operative di Polizia” edito da Maggioli”

Esperienze professionali:
Consulente addestramento individuale al combattimento per Esercito Italiano – militari impegnati in teatri
operativi esteri- Alpini del 1° - 9° reggimento (Fossano – Aquila)
Consulente alla difesa personale e tecniche del disarmo per Reparti Militari EI - impegnati in “Strade Sicure”
Consulente e formatore in tecniche di KM presso Scuola Sovrintendenti Guardia di Finanza – (AQ)Svolto seminari di Krav Maga per gli Istruttori del Centro addestramento II’ Brigata mobile dei Carabinieri presso Cisam – di Pisa – e presso Scuola di perfezionamento al tiro dell'Arma dei Carabinieri di Roma
Svolto stages presso due dipartimenti di Polizia in Florida e stage con squadra Swat (USA)
Corsi di Autodifesa Professionale, tecniche operative e utilizzo dei presidi difensivi (Spray antiaggressione –
uso manette) svolti dal 2009 ad oggi hanno permesso di formare gli Agenti/Ufficiali presso i Comandi delle
Polizie Locali di Liguria, Toscana, Emilia, direttamente su incarico della Scuola Interregionale di Polizia
Locale di Modena.
Docente accreditato presso il Polo Universitario di Sulmona (Univ. AQ) per le materie Krav Maga e tecniche
operative, rivolte ai Comandanti delle Polizie Locali che partecipano ai Master Universitari.
Istruttore di tecniche operative per numerosi Istituti di Vigilanza in varie regioni Italiane
Formatore per nuclei interni di sicurezza aziendale e personale operante all'estero

Consulente tecniche Krav Maga e Autodifesa a bordo - tecniche uso constraint kit - per Compagnie Aeree:
Eurofly/Meridiana/ Air Dolomiti (Lufthansa) e Mistral Air
Istruttore di SAFE (Sistema Autodifesa Femminile) in numerosi corsi svolti negli ultimi anni per gli Istituti
Superiori di Savona
Corsi Professionali per il personale “ASL Savonese” e per “Molinette di Torino”
Stage di sensibilizzazione alla prevenzione, autodifesa e uso spray oc per le associazioni quali:
Fidapa – Lions – Soropthimist - Centri Antiviolenza.
Docente nei corsi di formazione della Provincia di IM prima e poi di Savona (tot. tre edizioni) “CORSI PER
ADDETTI AI SERVIZI DI CONTROLLO (D.M.06/10/09).

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge
675/96 del 31 dicembre 1996. Autorizzazione al trattamento dei dati personali ex D.Lgs. 196/03 e s.m.i.

