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La stragrande maggioranza dei corsi per Bodyguards, che trovi nel
mercato della security, “vende fumo”. Non conoscono le tecniche di base
da applicare per la salvaguardia della persona fisica, (impossibile non
conoscerle) ma ancor più grave è il fatto che se le inventino.
Inoltre, tutti o quasi, ti promettono che al termine dei loro corsi sarai
pronto per lavorare in qualsiasi contesto e non è vero. Immagina di dover
partire per un paese straniero dove c'è da gestire una minaccia concreta,
come farai se nessuno ti ha spiegato cos'è una minaccia??!!!
Ancora, ti convincono che gli istruttori dei loro corsi hanno autorevolezza
ma

poi

non

ti

dicono

che

esperienze

hanno

in

materia

di

addestramento o di missioni fatte in questo campo etc...
Addirittura

pochi

sanno

che

giuridicamente

in

Italia

tale

figura

professionale non è riconosciuta ma che esistono diversi stratagemmi per
aggirare

l'ostacolo

oppure.....uhm,

potrei

andare

avanti

un

bel

po'........ma è meglio che mi fermo qui.
Insomma, attorno alla figura di Guardia del Corpo c'è grande confusione,
approssimazione e scarsa professionalità.
Tu sai che ciò che ti ho evidenziato fin qui corrisponde a verità e per giunta
lo sai da molto tempo, ma cosa fai? Non puoi far altro che evitare di
provarci perché non ti fidi di questo mondo. Ti capisco!
Comunque tu, che hai la passione per questa affascinante figura, dentro
di te sai di “essere portato” per la professione di Bodyguard.
Ebbene, sappi che non ti ho ricordato tutto questo per dissuaderti dal
coronare il tuo sogno di diventare una Guardia del Corpo professionista,
anzi, il mio obiettivo è quello di non farti perdere la speranza infatti, se
è vero che nulla avviene per caso allora significa non è per caso che ti sei
imbattuto in questo mio Special Report. Probabilmente tu stesso lo hai
attirato a te. Credo di poterti dire con assoluta certezza che stai per
risolvere il tuo problema, stai per accedere alle informazioni più
importantanti che tu abbia mai letto per capire chi è realmente un
Bodyguard professionista.
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Chi diamine è Carmelo Scicolone per parlare di
Bodyguards?
Mi

chiamo

Carmelo

Scicolone

sono

sposato ed ho un figlio, sono Italiano e vivo
tra l'Italia e la Svizzera. Dicono che ho la
dote

della

direzione

insegnamento, non a caso

e

dell'
sono il

Presidente e uno degli istruttori dell' European Bodyguard Association,
scuola che oggi è riconosciuta come una tra le due più importanti in Italia
e in Europa. Sono inoltre, fondatore e socio di E.B.ESSE Group, società di
servizi di sicurezza che attualmente svolge le proprie attività in tutta Italia
e in alcuni stati dell' Europa. Sono stato Direttore Svizzero e istruttore di
un

importante

Organizzazione

Mondiale

di

addestramento

Bodyguards, ho avuto esperienze lavorative in contesti diversi, dal
mondo dello spettacolo con attori e soubrettes, a uomini politici e
soprattutto con grandi imprenditori in Svizzera ed all'estero.
Ho praticato e studiato alcune filosofie orientali che mi hanno aiutato a
diventare quello che oggi sono.
Ho aiutato molte persone a diventare dei veri Bodyguards professionisti e
imprenditori nel settore Security.
Quindi credo di poter dire la mia umile ma autorevole opinione in merito a
questo affascinante ma complicato settore.

Non realizzerai mai i tuoi sogni se butti i tuoi soldi al vento
affidandoti a incompetenti.
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Guardi il film The Bodyguard dove fa la sua bella
apparizione Kevin Costner e sogni di essere come
lui, ma non sai se ne saresti all'altezza? Guardi la
televisione e vedi i Bodyguards di Berlusconi tutti
schierati con i loro abiti perfetti e l'auricolare in
bella vista. Pensi potrebbe essere bello far parte di un Team-Bg simile e
tuttavia non hai ancora capito come?
Ti senti frustrato perchè vorresti “inserirti” in questo mondo ma non sai
esattamente da dove cominciare e questo non fa che aumentare la tua
insoddisfazione. Ogni tanto quando hai tempo navighi nel web per
capirne di più ma nessuno è in grado di darti quello che cerchi. La
conseguenza è ancora più frustrazione.
Nessuno sembra fare al caso tuo, nessuno ti dice come stanno realmente
le cose e ti fidi sempre meno.
In alcuni casi poni delle domande a qualcuno del settore che ti sembra sia
autorevole e ti senti rispondere cose “poco chiare” ma è chiara la sua
ignoranza in materia.
Che tu abbia o

no

frequentato

qualche corso,

quello

che

devi

assolutamente evitare è affidarti a persone o a società che pensano solo
al Business e che non sanno realmente cosa fa una Guardia del Corpo,
quali siano le difficoltà maggiori che si incontrano svolgendo tale
professione, che non hanno mai svolto missioni importanti ma soprattutto,
che non hanno il requisito dell'umiltà. Vogliono solo i tuoi soldi!
Se dessero in cambio al costo del Training, il giusto controvalore, non ci
sarebbe nulla da eccepire. Purtroppo il risultato è quello che ho appena
descritto: “frustrazione”, e questo non fa altro che screditare una intera
categoria che nulla ha da spartire con queste persone. Non disperare ci
sono passato anch'io, ai miei tempi era anche peggio.

I 2 errori principali che tutti i corsi per
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Bodyguard fanno.
Se analizziamo attentamente i contenuti di tutti i corsi per bodyguard

che si trovano sul mercato, riusciamo a capire perchè non riescono a
soddisfare al 100% chi li frequenta.
✔ Si concentrano sulle materie più piacevoli es. le scorte, il tiro al

poligono o la guida, tralasciando quelle più importanti.
Questo è il meccanismo più usato per far “esaltare” i partecipanti ai loro
training, ignari di quello che realmente deve fare un Bodyguard
professionista e serio. Io stesso al mio primo corso ero entusiasta di come
avevo sparato al poligono, poi ho capito che per una Guardia del Corpo
l'uso dell'arma rappresenta solo una piccolissima percentuale.
✔ Non hanno alle spalle una Organizzazione che potrebbe inserirti nel

mondo del lavoro.
Questo più che un errore è una lacuna di tutte le società che organizzano
corsi per Bodyguards. E' importante per gli allievi sapere di avere almeno
una possibilità di entrare nel mondo del lavoro sfruttando la Società
stessa che li ha addestrati. Naturalmente molto dipende da te e dalla tua
motivazione...........ma sapere di poter contare su un Organizzazione
forte è un fattore stimolante.

CopyRight 2010-2011

6/11

www.europeanbodyguard.com

“Attenzione: la maggioranza dei corsi per Bodyguard vende fumo!”

A chi può interessare un bel diplomino tutto colorato, senza un lavoro
adeguato? Cosa farebbe un Bodyguard bene addestrato motivato senza
un lavoro degno di questo nome?

Quello che un training valido deve offrire.
Svolgi ancora la tua vecchia professione di sempre?
Hai partecipato ad un Training BG ma ancora nulla è
cambiato nella tua vita?
Non preoccuparti questa è più o meno la situazione di
moltissimi aspiranti Guardie del Corpo.
Prima di tutto e come ho già detto, è necessario che un
training sia professionalmente valido da un punto di vista
puramente tecnico, ossia le tecniche devono “funzionare”. Ciò comporta
uno studio continuo sulle stesse, l'attuazione in diversi contesti lavorativi
e la verifica finale dell'applicabilità. Non spaventarti sono tutti paroloni per
dire semplicemente che le tecniche devono assolutamente essere semplici
ma soprattutto efficaci ed in continua evoluzione. Su quest'ultimo punto
vorrei soffermarmi un momento, evoluzione vuol dire che devono essere
continuamente riviste per rimanere al passo con i tempi, ecco alcuni
esempi validi.
1. Pensa a come si è evoluta l'informatica negli ultimi anni, inevitabile
per un bodyguard aggiornarsi anche su questi aspetti importanti,
considerato il fatto che uno degli strumenti usati è proprio il
computer.
2. Oppure, considera che la maggior parte delle auto oggi in commercio
montano un cambio automatico e quindi inevitabilmente le tecniche
di guida si dovranno adeguare anche a questo. Per questi motivi è
importante avere una continuità di informazioni con i propri Coach
(istruttori).
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Ecco perchè ho voluto che la mia scuola nascesse come Associazione,
proprio per continuare ad essere un riferimento serio e duraturo per chi
si associa. O perchè ho deciso di dare informazioni di grandissimo valore
direttamente

on-line,

più

avanti

spiegherò

il

perchè

di

questa

differenziazione.
Inoltre, un training efficace deve insegnare le tecniche investigative
di base. Sai quale Organo ha l'incarico di proteggere il Presidente degli
Stati Uniti d'America? Te lo dico io... i Servizi Segreti Americani, perchè?
Perchè al loro interno c'è una massiccia attività investigativa.
Naturalmente anche in tutti gli altri paesi la salvaguardia del Presidente in
carica è prerogativa dei Servizi Segreti interni, “tranne in Italia”, ma il
perchè di questo lo spiegherò in altra sede.
E non è tutto, un buon training per BG deve includere almeno una tecnica
per ridurre lo stress psicofisico che affronterai sicuramente lavorando.
Qui il discorso è un po'

difficile da comprendere, o meglio, da far

comprendere agli aspiranti Bodyguards,

però devi fidarti di me è

assolutamente necessario. Credimi è stato difficile lavorare ad alto livello
per tanti anni ma ci sono riuscito ed anche bene con l'aiuto di speciali
tecniche di rilassamento che hanno come base la “respirazione
controllata” che possono essere applicate sia durante il lavoro che nel
tempo libero. Dopotutto la respirazione controllata si applica anche ad
alcune tecniche di tiro.......
Infine, e questo posso dire che è il mio fiore all'occhiello, nei miei training
impartisco ai partecipanti diverse strategie utili per trovarsi un lavoro.
Ti garantisco che sono l'unico a focalizzare un po' di attenzione anche a
questi importanti aspetti perchè mi sono accorto essere un bisogno
primario di moltissimi partecipanti ai corsi.

Quello che devi fare adesso è: Agire!
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“La capacità di prendere decisioni giuste
al momento giusto è un tratto distintivo
delle persone di successo”.
Azione: è la “parola d'ordine” da qui in poi.
Senza la Volontà di Azione non ci sono
grandi possibilità di diventare quello che vuoi.
Quello che invece io voglio per te, è che tu non
perda la speranza o il sogno, come preferisci,
di diventare un vero Bodyguard professionista, altrimenti avrò fallito la
mia “MISSIONE”. So che su 100 che leggeranno questo Report 1 solo
prenderà con coraggio la giusta decisione ed io mi rivolgo proprio a Te!
Allora, sei pronto a scoprire qual'è la cosa giusta da fare ora?
“La cosa giusta da fare adesso è capire se effettivamente questo
è il lavoro giusto per Te!”
Si perchè se sei confuso o non sai ciò che realmente svolge durante un
servizio una Guardia del Corpo professionale, come potrai essere sicuro di
volerlo fare anche tu per il resto della tua vita? E bada bene che questo
non è un aspetto di poco conto, sto parlando del Tuo prossimo lavoro e
quindi di una componente importante della Tua vita! Altrimenti farai la fine
di tutti quelli che hanno investito, o meglio buttato via, i soldi in corsi senza
concludere nulla! Quindi quello che devi fare è documentati il più possibile
su tutto ciò che rappresenta realmente una Guardia del Corpo.
Documentati sulla Storia delle prime Guardie del corpo, sugli attentati,
su chi sono i migliori bodyguard al mondo, quali sono le tecniche
efficaci e quelle obsolete, il più grande nemico di un bodyguard, la
miglior arma da usare, l'auto più idonea,
la tecnica di bonifica più efficace, la comunicazione radio per
Bodyguard e potrei andare avanti per diverse pagine. Tutto questo puoi
farlo da solo leggendo libri, comprando DVD, navigando in internet etc, e
comunque con una gran dispersione di energie senza essere sicuro
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del risultato. Oppure, puoi sfruttare Me che ho a cuore il tuo successo,
iscrivendoti al corso Base per Bodyguard che ti darà un addestramento di
altissimo livello (con la formula: soddisfatto o rimborsato) e ti aprirà la
mente su cosa realmente fa un vero Bodyguard Professionista. Esso
rappresenta secondo me, un ottima base di partenza per capire se
realmente

vorrai

svolgere

professionalmente

questo

bellissimo

e

appassionante lavoro. Capisco che investire 2500,00 euro è per pochi
fortunati che se lo possono permettere, anche se tale corso ti assicuro ti
porterebbe ad essere ad un passo dal tuo sogno.
Voglio chiudere come ho iniziato:“La capacità di prendere decisioni
giuste al momento giusto è un tratto distintivo delle persone di
successo”
Con l'augurio di un futuro Grandioso......

Carmelo Scicolone

Non sprecare le munizioni non durano all'infinito....
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