
    

    
    

PROGETTO GRATUITO DI AUTODIFESAPROGETTO GRATUITO DI AUTODIFESAPROGETTO GRATUITO DI AUTODIFESAPROGETTO GRATUITO DI AUTODIFESA    

“VIVI IL TUO FUTURO”“VIVI IL TUO FUTURO”“VIVI IL TUO FUTURO”“VIVI IL TUO FUTURO” 

 

L’A.S.D. Krav Maga Parabellum è un’associazione di arti marziali e discipline di difesa personale, che 

coadiuva i ragazzi nel vivere una vita sana,  rafforzando la sicurezza in se stessi attraverso 

l’insegnamento, la disciplina e lo studio delle arti marziali e della difesa personale.                  

Ha anche l’importante obiettivo di contrastare fenomeni come il bullismo, l’uso di sostanze stupefacenti 

e dopanti, l’abuso di alcol e le dipendenze da gioco, le aggressioni domestiche e la violenza sulle donne.              

L’A.S.D. Krav Maga Parabellum si avvale di un ampio team di docenti che affiancano in campo sportivo, 

educativo e giuridico gli adolescenti nella fase dello sviluppo psico-fisico. 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTOOBIETTIVI DEL PROGETTOOBIETTIVI DEL PROGETTOOBIETTIVI DEL PROGETTO    
 

Al termine della proposta formativa gli studenti avranno appreso una base di  autodifesa, attraverso 

semplici tecniche di divincolo da una presa, costrizione e immobilizzazione,  senza l’utilizzo di tecniche 

di percussione sull’aggressore.  

Il coaching aiuterà a riflettere e organizzare le idee per stabilire delle strategie efficaci e definire piani 

d’azione calibrati, lavorando sulla determinazione, la concentrazione, l’autostima e la gestione del 

proprio stato. 

Il sistema Powerful Inside avrà il compito di trasmettere ai ragazzi, attraverso esercizi fisici, automatismi 

atti a comunicare un messaggio di forza e di sicurezza.                                          

Gli studenti acquisiranno le nozioni giuridiche di base che gli consentiranno di tutelarsi in caso di 

eventuali violenze fisiche o verbali e nel contempo gli permetteranno di conoscere il funzionamento del 

procedimento penale.                                                                       

Gli incontri con la psicologa avranno invece lo scopo di raccogliere e di lavorare sulle fantasie e sui 

vissuti emotivi riguardanti la tematica dell’autodifesa, la percezione di pericolo e di se stessi in situazioni 

di aggressione, attraverso il confronto di gruppo e la stimolazione della “intelligenza emotiva”(Goleman). 



 

 

PROPOSTA DI SVOLGIMENTOPROPOSTA DI SVOLGIMENTOPROPOSTA DI SVOLGIMENTOPROPOSTA DI SVOLGIMENTO    

Il corso è rivolto al quinquennio superiore.                                                              

Il percorso si svilupperà in 12 lezioni a cadenza settimanale da stabilire con modalità e orari.        

Ogni lezione avrà una durata di 120 minuti.                                                  

Spazi aula più palestra.                                                                  

Briefing con Dirigente Scolastico e corpo Insegnanti prima e al termine del corso.                   

La proposta di svolgimento è modificabile in ogni sua parte in base alle esigenze scolastiche.  

 

DOCENTI DEL CORSODOCENTI DEL CORSODOCENTI DEL CORSODOCENTI DEL CORSO    
    

• Dott.ssa Monica Ricci, Psicologa e Psicoterapeuta 

• Dott.ssa Eva Rocca Avvocato 

• Istruttore Carosa Davide Presidente A.S.D. Krav Maga Parabellum, settore Krav Maga e 

Autodifesa, Infermiere di Anestesia e Rianimazione presso ASL2 Savonese. 

• Istruttore Massimiliano Pulito Ideatore Sistema Powerful Inside, istruttore Kick Boxing e 

allenatore Muay Thai, cintura nera 1DAN e guanto argento di Savate. 

• Istruttrice Barbara D’Alessandro Master in Coaching, specializzata in metodologie nel campo 

della comunicazione, certificata P.N.L. e Master P.N.L. Society of Neuro-Linguistic Programming 

R.Bandler. 

• Maestro Gianni Puppo responsabile Sport da combattimento Kick Boxing, K1, Chauss Figth.  

• Istruttore Maurizio Boccone Kick Boxing.     

• Istruttore Claudio Lodi responsabile settore Savate e Preparazione Atletica.         

• Istruttrice Linda Bo responsabile settore Ginnastica Sportiva.                        

• Istruttori Dino Fava, Piero Casula, Maurizio Vaccari responsabili settore shooting. 

 

 

 

 

TUTTI I PROGETTI IDEATI E PRESENTATI DALLA A.S.D.   

KRAV MAGA PARABELLUM NASCONO NEL RISPETTO DEI VALORI 

DEL MAESTRO E COFONDATORE GIUSEPPE CALÀ . 

Responsabile progetto Carosa Davide Presidente A.S.D. Krav Maga Parabellum 

Email: davide.carosa@libero.it / kravmagaparabellum@libero.it 

LOANO, 17 GIUGNO 2015 


