BOOTCAMP O.S.I.
26 LUGLIO 2019

COME NASCE IL BOOTCAMP OSI.
Il BOOTCAMP O.S.I. è una esperienza bellissima...senza giri di parole. Abbiamo
una lunga storia nella formazione pratica nel settore investigativo e della sicurezza e
siamo stati i primi in Italia ad ideare, organizzare e realizzare il primo evento di
formazione pratica in quest’ambito. Negli anni abbiamo affinato il nostro metodo
formativo ed il modo di trasmettere quest'esperienza. A Luglio 2018 abbiamo
inaugurato il primo BOOTCAMP O.S.I. che unisce la didattica per la sicurezza e le
investigazioni.
PROGRAMMA.
L'O.S.I. è un protocollo unico nel suo genere, sviluppato e messo appunto solo dalla
Leonardo Intelligence, per formare gli operatori del settore, non solo dal punto di
vista tecnico, ma nell'approccio all’attività operativa. Il BOOTCAMP O.S.I. si svolge
su tre giorni. Dalle 14:00 del venerdì alle 16:00 della domenica.
OBIETTIVI.
L'O.S.I. è un programma impegnativo di studio, di attività fisica, un'esperienza di
crescita personale, un’opportunità ineguagliata ed ineguagliabile di pratica in questo
bellissimo settore. L’obiettivo del BOOTCAMP O.S.I. non è solo trasmettere nozioni
tecniche ma sviluppare: motivazione, resistenza e capacità di adattamento.
CHI PUO’ PARTECIPARE.
La partecipazione è aperta a tutti ma selezioniamo le candidature. Vogliamo essere
sicuri che chi partecipa al BOOTCAMP possa apprezzare appieno un programma di
così alto livello.
RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE.
1) Si può richiedere il modulo di pre-adesione via email info@leonardointelligence.it;
2) il modulo di pre-adesione va compilato ed inviato e sarà sottoposto a valutazione;
3) gli associati della Leonardo hanno diritto di precedenza sulla partecipazione;
4) una volta raggiunti 30 partecipanti si chiuderanno le adesioni;
5) le richieste eccedenti saranno inserite in lista di attesa in caso di rinunce.

QUANDO
Dal 26 Luglio 2019
al 28 luglio 2019,
Roma.

QUOTE DI ADESIONE
Per associati 275,00 €
Altri 325,00 €
La quota di adesione include:
> 3 giorni in pensione completa;
> tutti i materiali di studio.

Informazioni
Leonardo Intelligence
Tel. 06.92928453
info@leonardointelligence.it

Il bootcamp è valido quale Aggiornamento Professionale per Investigatori Privati come da orientamento del
Ministero degli Interni sugli aggiornamenti per investigatori Privati.

(Bootcamp luglio 2018)
ARGOMENTI
- Sviluppo delle capacità organizzative
- Topografia e orientamento
- Resistenza psico-fisica
- Sviluppo capacita' di adattamento
- Tecniche d'Investigazione
- Camuffamento
- L'utilizzo dell'attrezzatura
- Ricostruzione scenari
- Basi di prevenzione del rischio
- Difesa personale individuale e in team
- Le attività di scorta
- Prove pratiche in Team

Un evento organizzato da:

Leonardo Intelligence - Associazione di Professionisti del
settore Investigazioni e Sicurezza
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