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Modulo di proposta di convenzione 

La scrivente azienda/società/esercizio commerciale (denominazione attività): 
INTERNATIONAL KRAV MAGA INSTITUTE 

operante nel settore (categoria di servizi-prodotti) SERVIZI  

con sede in (via-piazza) VIA ISONZO n. 3 CAP 73040 

Città MELISSANO Prov.   LE tel. 
 

3491423964 
 

 

e-mail 

sito web 

info 

www.ikmi-italia.com 

@ikmi-italia.com 
 

rappresentata da: (cognome) MONSELLATO (nome) ANTONIO 
 

in qualità di: (Gestore, Titolare, Legale Rappresentante, Responsabile vendite, ecc...) LEGALE RAPPRESENTANTE 
 

 

 

CHIEDE 
 
di essere inserita nell'elenco degli esercizi convenzionati con il "Nuovo Sindacato Carabinieri" e si 

impegna ad effettuare, dietro presentazione della tessera soci valida, le seguenti condizioni riservate 
(è gradita presentazione della Vs. convenzione in formato elettronico inviando una e-mail contenente eventuali brochure o 

immagini pubblicitarie a: 
 

sconto del (%) 25 
 

 
Su (specificare le tipologie di servizi- 

prodotti) 

 

 

 

CORSI DI FORMAZIONE MODULARI BASE E AVANZATI IN TECNICHE DI POLIZIA 
 

 

CORSI MODULARI DI DIFESA PERSONALE 
 

 

 

i corsi modulari durano mediamente 10 ore, salvo accordi 

diversi. Il loro costo è di 100€ a persona. Pertanto su questo 

costo proponiamo specificatamente per la NSC il 25% di 

sconto. 

 

 
Con la sottoscrizione del presente modulo, il titolare/legale rappresentante dichiara di essere 

consapevole che: 

a) L'attivazione della convenzione è soggetta ad accettazione da parte del "N.S.C.". Dall'avvenuta 

attivazione, il "N.S.C." fornirà visibilità e pubblicità ai propri iscritti. 

b) La convenzione si intende valida a tempo indeterminato. Resta salva la possibilità per l'eNserScizCio/ 

azienda di recedere in ogni momento dall'accordo, previa comunicazione scritta da parte del 
titolare o Legale Rappresentante con almeno 30 giorni di preavviso e, trascorsi almeno 12 mesi 
dalla stipula della convenzione. 

 

c) La mancata o difforme applicazione delle condizioni riservate ai soci sarà causa di recesso 

immediato dalla convenzione, a giudizio insindacabile del "N.S.C.". 

bari@carabinierinsc.it 

http://www.ikmi-italia.com/
mailto:bari@carabinierinsc.it
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Con la presente si autorizza il trattamento dei dati dell'azienda/esercizio per il raggiungimento dei 

fini di cui alla convenzione. Ai sensi della L. 196/03 art. 13, il titolare o Legale Rappresentante 

potrà in ogni momento avere accesso ai dati e chiederne la modifica o la cancellazione. 
 

 

Data 24 / 01 / 2023 Timbro e firma 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

La presente richiesta di convenzionamento dovrà pervenire al seguente indirizzo e-mail: 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

SPAZIO RISERVATO: 
 

PROPOSTA DI CONVENZIONE PERVENUTA IL / /   

 

ACCETTATA □ 

NON ACCETTATA □ 
In quanto:    

 

 

 
 

Convenzione gestita da: 

(cognome) (nome)   

 
 

 

 
 

 

 

 
Sede Generale: Viale Parioli n. 47 
00197 - Roma 

(autorizzazione    ministeriale    del    29    luglio    2019) 

bari@carabinierinsc.it convenzioni@carabinierinsc.it Cn 

24 01 2023

Prot. 1/9-0/2023 conv.
Roma, 25 Gennaio 2023

mailto:bari@carabinierinsc.it
mailto:convenzioni@carabinierinsc.it


NCAGE AMO15 UNGM 257921

IKMI PRESENTAZIONE
2023



IKMI | 2023

1

IKMI - International Krav Maga Institute
Istituto fondato nel 1999 in Francia da professionisti nel settore della sicurezza in attivi-
tà. IKMI dal 2005 è rappresentato ufficialmente dal Prof. Antonio Monsellato.

Il sistema di formazione adottato si basa sia su corsi regolari, che su corsi e stage modu-
lari che permettono di applicare in tempi relativamente rapidi, le tecniche apprese e di 
sviluppare e ampliare nel tempo le proprie abilità e competenze.

Gli addestramenti di carattere fisico, tecnico e psicologico sono unicamente affidati a 
personale docente di comprovata esperienza e professionalità.

Le formazioni sviluppate da IKMI consentono a ogni persona, uomo o donna, di acqui-
sire le competenze indispensabili per intervenire e agire in modo adeguato di fronte a 
pericoli, minacce e aggressioni.

All’insegna delle più aggiornate metodologie didattiche di addestramento i programmi 
di formazione svolti da IKMI si basano su apprendimento istintivo e stimolazione reatti-
va e sono svolti attraverso la simulazione di situazioni reali.

I corsi dedicati alle esigenze di sicurezza personale in ambito civile e i programmi 
indirizzati agli operatori professionali della sicurezza (Polizia e Militari) sono finalizza-
ti a impartire la preparazione tecnica e psicologica necessaria ad intervenire in modo 
adeguato a fronte di pericoli, minacce e aggressioni in circostanze complesse ed elevati 
livelli di stress.

Gli addestramenti dedicati a coloro che per inquadramento professionale si trovino ad 
agire in ambienti ostili e ad alto rischio sono strutturati per fornire mediante l’analisi 
delle situazioni e la simulazione delle modalità di intervento sia strumenti difensivi e 
tecniche offensive superiori nell’ambito del combattimento corpo a corpo che abilità 
operative in ambito sicurezza e antiterrorismo nelle modalità: singolo, coppia, squadra. 
Il sistema di formazione adottato si basa su corsi modulari che permettono di applicare 
in tempi relativamente rapidi le tecniche apprese e di sviluppare ed ampliare nel tempo 
le proprie abilità e competenze.

IKMI sviluppa programmi completi di formazione attraverso corsi, stage intensivi e 
specialistici, seminari dedicati all’utilizzo e alla pratica del Krav Maga nelle sue varie 
applicazioni.

Krav Maga - Il corso Istruttore di Krav Maga IKMI
A questo corso l’atleta ci arriva dopo aver acquisito il I° Grado Superiore, (equivalente a 
cintura nera I° Dan), e aver superato il corso di Assistente Istruttori. In termini di tem-
po vuol dire in media 5 anni.

Si può accedere al corso di Formazione Assistente Istruttore di Krav Maga con il V° 
Livello (equivalente di cintura marrone). Per poter poi accedere al corso di Formazio-
ne Istruttore deve avere una permanenza minima di 1 Anno da Assistente, durante 
quest’anno dovrà seguire un tirocinio. L’anno di tirocinio (gratuito per l’aspirante) verte 
sulla metodologia dell’insegnamento, sia teorica che pratica, in quanto gli verrà chiesto 
regolarmente di preparare una lezione e di insegnare le tecniche scelte, sempre sotto 
la guida del suo istruttore di riferimento. In questo modo, alla fine del tirocinio, l’aspi-
rante istruttore sarà in grado di affrontare il corso di formazione istruttori che servirà 
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soprattutto a dargli le ultime informazioni circa la professione dell’insegnante tecnico 
che, dal nostro punto di vista, oltre ad essere un bravo tecnico, deve essere soprattutto 
un educatore.

Pertanto la formazione dell’istruttore di Krav Maga IKMI dura più di un anno, che se 
si aggiunge ai 5 anni di formazione diventando 6 anni.

Descrizione del profilo professionale
L’istruttore di Krav Maga è un formatore/addestratore pratico e teorico con, in primo 
luogo, capacità di esposizione e illustrazione delle tecniche adeguate al livello di ap-
prendimento dei corsisti. Il corso ha come finalità quella di far acquisire le abilità indi-
spensabili per l’espletamento dei compiti demandati all’Istruttore di Krav Maga nonché 
di accrescere le competenze professionali necessarie al ruolo di formatore che gli inte-
ressati andranno a rivestire all’interno di IKMI. 

Il ruolo di formatore è da ritenersi particolarmente delicato considerata l’importanza 
che assume, dal punto di vista etico e deontologico, la trasmissione di un corretto mes-
saggio d’indirizzo sull’uso legittimo delle tecniche e di altrettanto adeguate informazio-
ni tecniche nei confronti dei corsisti, al fine di mettere gli interessati in grado di agire in 
condizioni di assoluta sicurezza e legalità. 

Le suddette condizioni di sicurezza, necessitano di una calibrata preparazione tecnica e 
psicofisica e a tal fine, nell’ambito dei contenuti, sono stati riservati idonei spazi anche 
alla materia delle innovazioni relative alle tecniche comunicative che l’istruttore deve 
possedere in quanto formatore ed alle tecniche di gestione dello stress in caso di aggres-
sione. 

Lo Staff Tecnico di IKMI ha come obiettivo quello di far raggiungere agli atleti la com-
pleta maturità tecnica, consideriamo altresì importante un loro continuo aggiornamen-
to, che aumenti sempre più la qualità del proprio servizio.  

A questo scopo, sono proposti i corsi specialistici che, sono distribuiti nell’arco della sta-
gione sportiva e completano la formazione dei nostri Istruttori di Krav Maga sul lungo 
termine.  

Questi si occupano in modo più specifico e dettagliato degli argomenti trattati, come 
per esempio le tecniche di utilizzo del coltello, del baton, del disarmo di pistola, le tecni-
che APR, ecc.

Siamo convinti che gli insegnanti tecnici debbano saper gestire al meglio i loro corsi 
attraverso la conoscenza approfondita della materia.  

Il nostro scopo pertanto è di creare insegnanti tecnici formati a 360°. Da anni promuo-
viamo corsi specifici rivolti a tutti gli Insegnanti di Krav Maga IKMI, al fine di garantire 
un loro continuo aggiornamento tecnico e migliorare le proprie conoscenze. Un buon 
insegnante è colui che sa mettersi in questione, che non si accontenta di ciò che sa, che 
ha la voglia di andare a cercare conoscenze nuove, sia tecniche che culturali, che lo aiu-
tano nel suo compito.
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Corsi Specialistici riservati ai nostri Istruttori IKMI di Krav Maga

TACTICAL KNIFE
Conoscenza, utilizzo e difesa da minacce e da aggressioni.

KRAV MAGA POLICE
Tecniche Operative e addestramenti specialistici riservati alle FF.PP.

KAPAP
Tecniche Operative e addestramenti specialistici riservati alle FF.AA.

TECNICHE DI DIFESA TERZI
Il Krav Maga applicato alla protezione terzi.

GROUND DEFENSE
Difendersi da una posizione di difficoltà a terra.

TECNICHE DI ANTIAGGRESSIONE FEMMINILE
Mettere le donne nelle migliori condizioni, sia tecniche che psicologiche, per difendersi.

TECNICHE DIFENSIVE BATON
Difesa, Controllo.

IKMI SHOOTING DEFENSE - MODULO DI BASE
Avviamento alle Tecniche di Tiro da Difesa.

TECNICHE D’INTERVENTO IN AMBIENTI STRETTI
Come difendersi in spazi ristretti (bus, treno, aereo, ecc.).

PSICOLOGIA DELLA DIFESA PERSONALE
Psicofisiologia, Psicologia Generale, Psicologia Sociale, Comunicazione, Le emozioni, 
Stress e Panico.

Nel corso degli anni IKMI ha avuto (e ha tutt’ora) delle collaborazioni con diversi Isti-
tuti Scolastici su tutto il territorio nazionale, nei quali gli istruttori insegnano la difesa personale 
durante le ore curriculari, in collaborazione con gli insegnanti di Scienze Motorie. Questi 
corsi si rivolgono sia alle ragazze che ai ragazzi. Insieme ai docenti e ai Dirigenti Scola-
stici, si affronta anche la questione dell’anti-bullismo, organizzando incontri e seminari 
con i nostri docenti e i nostri psicologi. 

In diversi Comuni IKMI è chiamato a gestire la formazione della Polizia Locale, questo 
avviene anche con alcune aziende, in modo particolare quelle di trasporto, per la for-
mazione dei loro autisti e controllori. In effetti, mai come in questo momento, è emersa 
l’esigenza di avere personale che abbia seguito una formazione di gestione dei conflitti e 
che sappia difendere, senza sfociare nella violenza, la propria incolumità e quella degli 
utenti.
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Alcune collaborazioni a livello Nazionale e Internazionale
IMI ISRAELE – ACADEMY FOR ADVANCED SECURITY & ANTI-TERROR TRAI-
NING
IMI è un Ente governativo israeliano con cui IKMI ha un rapporto di collaborazione. 
In effetti, gli istruttori e gli Expert IKMI ci vanno regolarmente per perfezionare il loro 
bagaglio tecnico, ma anche approfondire quello che è l’applicazione professionale del 
Krav Maga in situazioni reali.

WINGATE INSTITUTE (ISRAELE)
Ente Statale Nazionale di Formazione Israeliano. Ente di formazione istruttori di Krav 
Maga riconosciuto dallo Stato di Israele. I suoi Expert sono tutti diplomati Wingate 
Institute, alcuni hanno conseguito il diploma di “Senior Instructor”.

FFK - FRANCIA FEDERAZIONE FRANCESE KARATE E DISCIPLINE ASSOCIATE
È un ente statale francese e riconosce il Krav Maga IKMI. Dal 2009 la FFKDA ha or-
ganizzato diversi stage di Krav Maga in Francia dove ha invitato gli Expert IKMI. Il 2 
Aprile 2017 su invito della FFKDA, IKMI ha partecipato al 2° Open Internazionale di 
Krav Maga con una delegazione forte di 52 Atleti tra italiani e atleti IKMI provenienti 
da altri Paesi. Inoltre era anche presente con una rosa di 5 Arbitri.

CARINEL FORMATION
È un istituto che cura la formazione degli agenti di sicurezza in Europa sotto il profilo 
psicologico.

ISRAELI COMBAT ACADEMY
MaccabiM Israeli Combat Academy è stata fondata da un team di professionisti esperti 
nei settori della sicurezza, della consulenza sulla sicurezza.

Gestita da professionisti con una reale esperienza sul campo che comprendono i requi-
siti operativi e parlano il linguaggio del combattimento e della sicurezza,

SPORT ACADEMY (TEL AVIV)
Ente Statale di Formazione Sportiva, riconosciuto dal Ministero dello Sport Israeliano. 
IKMI ha una convenzione in corso per la formazione di Istruttori di Krav Maga in Isra-
ele con gli istruttori dell’IKMI.

RAPHY ELGRISSY
Elgrissy è stato uno dei primi Istruttori di IMI il fondatore del Krav Maga, che gli ha 
anche dato il 5° Dan a Netanya nel 1998 poco tempo prima del suo decesso. IKMI ha 
organizzato per diversi anni con Raphy dei corsi e degli stage sia in Italia che in Israele 
(Netanya). È stata anche la prima organizzazione a farlo venire per la prima volta in Ita-
lia (Roma) nel 2010, per un corso completo. Lo stesso Elgrissy si è complimentato del 
livello tecnico e della qualità della formazione degli istruttori IKMI.

UNIVERSITÀ KORE E I.S.F.A.R. (ISTITUTO SISTEMI FORMATIVI AVANZATI E 
RICERCHE) DI ENNA
IKMI ha un protocollo d’intesa per lo svolgimento di programmi di difesa personale 
per i laureandi in scienze motorie.

IKMI organizza presso l’Università corsi di formazione della durata di una settimana 
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per i propri istruttori per l’apprendimento delle moderne metodologie dell’insegna-
mento nell’ambito sportivo.

UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO
Convenzione in corso che riconosce i crediti formativi dei suoi Stage dall’Università 
Telematica Pegaso.

NATO
Accreditamento NATO AMO 15.

ONU
Certificazione ONU: UNGM 257921

IKMI ha ricevuto dal Ministero della Difesa e dall’ONU i codici che ne certificano la 
qualità dei servizi in materia di Difesa Personale, e Formazione.

Il codice NATO AMO 15 conferisce all’IKMI uno standard di qualità per la fornitura 
di servizi alle Basi NATO in Italia, al Governo degli Stati Uniti e la fornitura di servizi e 
contratti con la Difesa Nazionale dei Paesi NATO.

La certificazione UNGM 257921 permette altresì a IKMI, di poter fornire i propri ser-
vizi con i nostri istruttori, a tutti gli organismi che sono affiliati alle Nazioni Unite o che 
agiscono per conto dell’ONU.

BASE NATO  NORFOLK - VIRGINIA (USA)
Dal 2012 IKMI con i suoi Expert tiene corsi specialistici e stage di Krav Maga presso la 
Base di Norfolk.

2° REP (REGIMENT ETRANGER PARACHUTISTES) LEGIONE STRANIERA
IKMI da diversi anni è chiamata con i propri Expert a tenere degli Stage presso la Base 
del 2° REP della Legione Straniera a Calvi. Il rapporto si intensifica ogni anno, al punto 
che è in programma un corso di formazione istruttore militare IKMI, rivolto ai legiona-
ri del 2° REP.

16° STORMO – FUCILIERI DELL’ARIA – MARTINA FRANCA
IKMI oltre ad avere una convenzione con il 16° Stormo, cura dal 2015 anche la forma-
zione dei loro istruttori militari di Krav Maga. Leggi l’articolo.

INSTITUT THALES (ISTITUTO DI STUDI POLITICI E STRATEGICI)
Dakar - Senegal

IKMI SHOOTING CLUB
È un proprio poligono di tiro dove si addestrano le Forze di Polizia, le Forze Armate ed 
i professionisti della sicurezza

E ancora:

Polizia Municipale di Bari - Cacciatori di Sardegna – Polizia Municipale di Novara, Uni-
versità di Roma, Scuola Allievi Guardia di Finanza, Polizia Municipale di Roma, Polizia 
di Stoccarda, Comunità ebraica di Parigi, Polizia di Bilbao (Spagna), Polizia Municipale 
Isola della Martinica, Polizia Isola di Saint Denis, Forze Armate Lussemburgo, Polizia 
Municipale Saint Tropez (Francia), Leone Security, Svizzera ecc.

https://www.difesaonline.it/news-forze-armate/cielo/primo-corso-istruttori-krav-magakapap
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Paesi nei quali IKMI è presente:
Italia, Usa, Canada, Israele, Francia, Serbia, Germania, Svizzera, Austria, Croazia, 
Marocco, Camerun, Costa d’Avorio, Andorra, Spagna, Portogallo, Romania, Bosnia ed 
Erzegovina, Isola della Riunione, Isola della Martinica, Lussemburgo, Cipro, Mauritius, 
Senegal, Madagascar, Isola di Mayotte.

Prof. Antonio Monsellato
        Presidente IKMI
Prof. Antonio Monsellato

        Presidente IKMI
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PREMESSA 

 
In Israele il Krav Maga ha trovato applicazione oltreché in ambito militare e civile anche 
nel settore Police (Law enforcement), attraverso delle tecniche finalizzate soprattutto al 
blocco di un individuo, al relativo controllo ed al suo trasporto. 
 
Durante il corso metteremo in atto tali tecniche finalizzate a contenere l’individuo o il 
potenziale aggressore in un contesto però caratterizzato da: 
 
1. precise regole definite dall’ordinamento giuridico italiano; 
2. scenari operativi diversi; 
3. utilizzo dell’equipaggiamento di servizio.  
 
Ai discenti verranno somministrati tutti gli accorgimenti e le tecniche da utilizzare 
allorquando saranno chiamati ad operare in modo: 
 
1. veloce; 
2. efficace; 
3. a basso profilo (“to keep a low profile”) 
 
Ragion per cui, il controllo della tecnica, la precisione nell’esecuzione, messe in relazione 
ai compiti stabiliti dall’ordinamento giuridico, sono le basi del corso in oggetto. 
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Programma  
 
Teoria 
 

• Il Krav Maga Police 

• La Difesa legittima 

• L’uso legittimo delle armi e degli altri mezzi di coazione fisica. 
 

Pratica 
 

• Le distanze 

• Tecniche di percussione arti superiori ed inferiori: 
➢ Jeb, cross, gancio, montante, gomitate, pugni a martello e con il palmo della mano, 

calci alle tre distanze, calcio frontale, calcio laterale, calcio circolare, calcio 
all’indietro 

• Le cadute e le rialzate tattiche 
 

TECNICHE DI DIFESA IN PIEDI 
 
Mani nude 
 

• Presa ai polsi  

• Presa al bavero  

• Presa alla gola frontale  

• Diretto al volto 

• Gancio da strada 

• Calcio frontale 

• Calcio circolare basso 
 
 
Bastone 
 
Nozioni preliminari sul bastone 
 

• Attacco di bastone circolare dall’alto 

• Attacco di bastone circolare obliquo 

• Attacco di bastone circolare basso 
 

Coltello 
 
Nozioni preliminari sul coltello 
 

• Attacco di coltello dall’alto 

• Attacco di coltello dal basso 
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• Minaccia di coltello alla carotide 

• Minaccia di coltello alla gola 
 

Pistola 
 
Nozioni preliminari sulla pistola 
 

• Minaccia di pistola all’addome 

• Minaccia di pistola alla fronte 

• Minaccia di pistola da dietro 
 

 
TECNICHE DI PERQUISIZIONE 

 
Nozioni giuridiche sulla perquisizione 

 

• Perquisizione a terra 

• Perquisizione in piedi 
 

TECNICHE DI AMMANETTAMENTO 
 

• Trasporto di soggetto ammanettato e senza manette 
 

 
 

TECNICHE DI ALLARMI DALLE AUTOVETTURE 
 

• Generico in piedi  

• Avanti 

• Dietro 

• Discesa e salita in movimento 
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