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Il Gruppo Armi Tiro e Tattiche® e la SCHOOL OF ISRAELI 

DEFENCE® sono delle Accademie di formazione per la difesa personale e 

professionale armata e disarmata,con sedi operative a Milano e Brescia, 
legalmente riconosciute dal CONI-Ministero dell’Interno/Ministero del Lavoro 

e delle politiche sociali e dall’Istituto regionale Lombardo per la Formazione 
della P.A. 
 

La Joint Venture costituita nel 2010, è indirizzata ad attivare corsi a 360° nel 
campo della Difesa Personale e professionale. 

 
Fortemente orientata alla sperimentazione,punta ad integrare 
formazione,ricerca, sperimentazione e a promuovere una visione 

MULTIDISCIPLINARE e INTEGRATA  nell’ambito della cosidetta 
SCIENZA,TECNICA e PSICOLOGIA del COMBATTIMENTO (tiro e tattiche 

operative,progressive use of force®,problem solving,body language, less 
than lethal weapons, Krav Maga,) atta alla formazione completa dell’allievo 
che sia un civile o un’operatore professionale. 
 

Le Accademie sono in grado di fornire: 
 

-corsi di tiro operativo su differenti livelli con arma corta e lunga 
 

-corsi di difesa personale armata 
 

-corsi di sicurezza personale e utilizzo degli aerosol OC per commercianti 
 

-stage di autodifesa con utilizzo degli aerosol OC 
 

-Krav maga (difesa personale disarmata)  Gun/krav maga switching    
corsi di anti-car hijaking 

 
 
 
 



-corsi di difesa personale e formazione tecnica per operatori disarmati: 

 polizia locale,addetti al controllo e sorveglianza esercizio,addetti alla 
sicurezza,addetti ai servizi di controllo nelle attività di 

intrattenimento,steward,osservatori volontari della sicurezza,associazioni di 
vigilanza ambientale/protezione civile e zoologica. 
 

-corsi di prearmamento e qualificazione per polizie locali,provinciali e istituti 
di vigilanza 

 

-stage di aggiornamento e riqualifica di operatori di polizia locale,provinciale 
e istituti di vigilanza 

 

-corsi di formazione per operatori di polizia locale e istituti di vigilanza 

su protocollo formativo della Regione Lombardia 
 

-corsi di qualificazione su sistemi di autodifesa OC, tactical baton, 

progressive use of force® 
per operatori di polizia locale,provinciale e istituti di vigilanza 

 

-stage di tiro “live” con simulatori SIAT 
 

Frequentare i corsi G.A.T.T.®-S.I.D.® è un occasione che consente di 

incontrare professionisti provenienti da molteplici ambiti professionali, di 

partecipare a numerose iniziative e di frequentare “TRAINER” da tutto il 
mondo. 
Nel dibattito sempre più attuale fra i sostenitori di una formazione molto 

specializzata e i fautori di una formazione aperta e interdisciplinare, il 

G.A.T.T.®-S.I.D.®  propone una terza alternativa che ricerca un equilibrio tra 

il sapere critico e il sapere fare tecnico-tattico. 

Le conoscenze professionali vengono siffatti apprese all’interno di un 
contesto fortemente mirato allo sviluppo di competenze metodologiche 

complesse  le uniche in grado di consentire l’elaborazione delle esperienze e 
di fungere da base per un percorso di continuo aggiornamento o di 
riconversione professionale. 

I percorsi formativi sono progettati a partire dalle esigenze di figure 
professionali reali,con un’apertura che cerca di individuare possibili 

prospettive ed evoluzioni. 
I corsi sono progettati per offrire all’allievo contesti e strumenti per 
sviluppare : 

 
 competenze tecniche e metodologiche        -consapevolezza teorico critica. 

 
Nesso centrale della didattica sono i metodi di training,che permettono a un 
“principio” di confrontarsi con un contesto reale ed attuale. 

Il rapporto costante con istituzioni esterne (nazionali ed internazionali) e il 
lavoro in team con diversi background formativi e professionali costituiscono 

elementi di stimolo ulteriore e consentono di simulare le dinamiche operative 
che caratterizzano il mondo professionale dell’operatore o del civile 
impegnato nelle azioni difensive. 

 
 

I Docenti delle Accademie sono professionisti che apportano 
all’insegnamento competenze ed energie costantemente 



aggiornate,supportati da uno staff interno dedicato al coordinamento 

didattico e alla relazione con gli allievi. 
 
 
 

UN TRAINING COMPLETO,CONCRETO E COSTANTE : 
 

- RIDUCE LA POSSIBILITA’ DI INCIDENTI O DI ERRORI 
PROCEDURALI 

- LIMITA LE CONSEGUENZE PENALI E CIVILI 
- ALZA LA PERCENTUALE DI SOPRAVVIVENZA NELLE 

SITUAZIONI DI DIFESA PERSONALE O DI INTERVENTO 
OPERATIVO. 

 

Train to be safe,ready,alive and free! 

 
PER CONTATTI e INFORMAZIONI : 

 
Gruppo Armi Tiro e Tattiche®          SCHOOL OF ISRAELI DEFENCE® 

 
 www.tacticaltraining.it                                                        www.kravmagasid.it 
 
 info@tacticaltraining.it                                                        info@kravmagasid.it      
 

 +39 3664254391 

                                                                                                                 
                        
 

http://www.tiroetattiche.it/
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