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Lo scrivente è inserito nell’ambito delle arti marziali e delle discipline da combattimento da 

circa 45 anni ininterrottamente. Oltre a curare detto aspetto, è anche insegnante di attività 

motorie, bioenergetica, volti al riequilibrio psico-fisico della persona. Inoltre, 

periodicamente, compone articoli inerenti sia le discipline di combattimento, che i sistemi di 

riassetto motorio e psicofisico di un individuo, fuori da metodologie di indirizzo terapeutico, 

ove la competenza è demandata esclusivamente ai singoli specialisti.  

E’ un cultore degli ordini cavallereschi e a livello internazionale riveste la figura di 

consulente sulle metodologie di difesa sia nel campo civile che in quello militare. 

 

ARTI MARZIALI  

 

 

 DOCENTE TECNICO FEDERALE SIA CIVILE CHE MILITARY DEL 

METODO DI COMBATTIMENTO DENOMINATO KRAV MAGA;  

 

 DOCENTE TECNICO FEDERALE QUALE FORMATORE DEGLI 

OPERATORI DELLA SICUREZZA IN RUOLI DIVERSIFICATI CON IMPIEGO 

IN AREE DI PALESE CRITICITA’; 

 

 DOCENTEDI III^ LIVELLO DI KAPAP SIA CIVILE CHE MILITARY; 

 

 ISTRUTTORE DI “COLTELLO;  

 

 ISTRUTTORE DI “BASTONE TELESCOPICO”; 

 

 ISTRUTTORE DI “POCHET STICH”; 

 

 ISTRUTTORE DI “TONFA”; 

 

 ISTRUTTORE SYSTEM INTERNATIONAL “TACTICAL DEFENSE” (Francia); 

 

 ISTRUTTORE “SISTEMA Kali Arnis Escrima SCRIMA”; 

 

 ISTRUTTORE 1^ LIVELLO- SISTEMA SCRIMA RILASCIATO DALL’ISTITUTO 

DI RICERCHE E STUDI DELL’ACCADEMIA DI SCHERMA TRADIZIONALE 

CENTRO NAZIONALE SPORTIVO FIAMMA;  

 

 DOCENTE E PREPARATORE TECNICO DI “OPERATORE DELLA 

SICUREZZA”; 

 

 ISTRUTTORE DI “KOROHO DELLA FEDERAZIONE FRANCESE”; 

 

 ISTRUTTORE NAZIONALE DI BODY BUILDING (RICONOSCIMENTO CSEN); 

 

 MAESTRO V^ DAN DI “WADO RYU”; 
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 MAESTRO VI^ DAN DI JU JITSU; 

 

 ISTRUTTORE NAZIONALE DI “AEREOKIK; 

 

 DOCENTE INTERNAZIONALE DEL SISTEMA “ELITARY FIGHTING 

SISTEM”; 

 

 MAESTRO “TEMPLAR COMBAT” ISCRIZIONE ALL’ALBO N. 20151362 ASI;  

 

 ISTRUTTORE “TDS” E REFERENTE PER LA SICURITY (CON NOMINA 

SPECIFICA); 

 

 ISTRUTTORE QUALIFICATO 3° LIVELLO PER L’INSEGNAMENTO NEI 

CIRCUITI SCOLASTICI DELLE METODOLOGIE RIVOLTE AL FENOMENO 

DELL’ “ANTIBULLISMO”; 

 

 RESPONSABILE PER LA “SEFOS” (Scuola Europea per la Formazione Degli 

Operatori della Sicurezza)  DELLA FORMAZIONE TECNICO-OPERATIVA; 

 

 STUDIOSO DELLE DISCIPLINE DI COMBATTIMENTO ISRAELIANE; 

 

 

ATTIVITÀ MOTORIE E RIEQUILIBRIO PSICO - FISICO . 

 

 

 DOCENTE DI “BIOENERGETICA”; 

 

 DOCENTE DI “GINNASTICA MORBIDA”; 

 

 DOCENTE DI “PILATES”. 

 

 

SPECIALIZZAZIONI RICONOSCIUTE DA ENTI ISTITUZIONALI  

 

 

 ESECUTORE BLS-D, CERTIFICAZIONE RILASCIATA DALLA 

CROCEROSSA ITALIANA – Corpo Militare  - IX Centro di Mobilitazione di 

Roma in data 25 marzo 2012. 

 

 ESECUTORE DI METODOLOGIE DI RIQUALIFICAZIONE 

INDIVIDUALE; 

 

 PSICOLOGIA DELL’EMERGENZA – Frequentato nei giorni 31 maggio -1 

giugno 2014 presso il IX Centro di Mobilitazione della Croce Rossa Italiana – Corpo 

Militare; 
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 INTERVENTO DEI SOCCORRITORI NELLA SCENA DEL CRIMINE- 

Frequentato il 26 marzo 2014 presso il IX Centro di Mobilitazione della Croce Rossa 

Italiana – Corpo Militare; 

 

 DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO– Operatore Internazionale 

Umanitario corso tenuto dalla Croce Rossa Italiana – Servizio Affari Generali E 

Coordinamento Direzioni Regionali – Ufficio Diritto Internazionale Umanitario.  

 XXXI Corso D.I.U. per operatori Internazionali, 28 novembre 2014; 

 

 CORSO GESTIONE DELLE EMERGENZE COMPLESSE, svolto a Roma 

presso l’Istituto Superiore Antincendi dal 21 al 23 aprile 2015;  

 

 CERTIFICATO DI PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA A TEMA: 

“Nuove Frontiere in medicina rigenerativa e cardiologia”.  L’iniziativa si è 

tenuta presso l’Accademia Medica Di Roma il 23 aprile 2015. 

 

 ESECUTORE BLS-D, CERTIFICAZIONE RILASCIATA DALLA  

AMERICAN HEART ASSOCIATION attestato nr. 11722 Chieti 29 maggio 

2015. 

 

 

ATTIVITA’ A SFONDO SOCIALE /VOLONTARIATO  

 

Lo scrivente ha destinato una parte considerevole del proprio tratto professionale verso 

iniziative a sfondo sociale. Ha realizzato progetti riqualificativi verso il problema della 

violenza contro le donne, pianificando e realizzando stage e corsi volti a fornire un 

contributo per attenuare detta problematica sociale interfacciandosi di sovente con 

organi istituzionali presenti sul territorio, per amplificarne la valenza. Ha condotto 

altresì studi specifici sul fenomeno della violenza giovanile, interloquendo con i circuiti 

di formazione, rappresentati da istituti e strutture sotto il controllo della Pubblica 

Istruzione, organizzando corsi di anti-bullismo. Nella ASD della SEFOS dove lo 

scrivente assolve al compito di Presidente, è attivo un dipartimento per monitorare la 

violenza di genere e la violenza giovanile. L’impegno in questi due delicati settori è 

tutt’oggi sempre vivo e pronto ad alimentarsi delle novità provenienti dagli ambiti 

sociali ritenuti a rischio. In questa ottica attualmente lo scrivente ha organizzato 

periodi culturali sulla materia in parola, collaborando con le articolazioni territoriali 

dell’Ente di Promozione Sociale ASI. E di recente che l’interessato ha presentato, 

attraverso una conferenza stampa pubblica realizzata in sinergia con l’ASI a Frosinone 

il 27 marzo 2015, presso una location della Provincia, il progetto A.I.SI.DO. 

traslitterato (Autoprotezione Individuale Sicurezza Donna).  

Inoltre, sono in corso altre iniziative dirette in tal senso con la collaborazione del 

circuito relativo all’associazionismo. 

Dal 2010 al 2016, lo scrivente ha svolto diversi corsi su questioni sociali tra i quali 

emergono le iniziative relative all’anti-bullismo e anti-stupro dirette 

rispettivamente al mondo giovanile e al clima di violenza che circonda attualmente 

il mondo femminile. Inoltre per rendere più incisiva l’azione in corrispondenza 

delle aree più a rischio ha stipulato Protocolli d’intesa con organizzazioni di 

settore: tra queste spicca l’Associazione “Famiglia C’E’” Sede Legale: Via Boezio , 

14, Roma.   
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I corsi sono stati sviluppati nei seguenti ambiti territoriali: 

- Roma; 

- Latina; 

- Frosinone; 

- Alatri (FR); 

- Napoli. 

 

 

 

 

 
 

 

(AGR) Il 27 marzo 

2015, alle ore 11.00 

a Frosinone, presso 

la Sala Consiliare del 

Palazzo della 

Provincia di 

Frosinone, è stato 

presentato dal 

Comitato Regionale 

ASI Lazio il progetto: 

“FANT..ASI..A - 

Fermiano il 

Femminicidio”.  

 

 

 

 

Articolo Stampa. AGR 

 

 

“Fermiamo il Femminicidio” 

Convegno per parlare del drammatico problema del femminicidio e della violenza sulle 

donne. 

 

 

Sezione: Cronaca 10/04/2015 

'FERMIAMO IL FEMMINICIDIO' 
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(AGR) Il 27 marzo 2015, alle ore 11.00 a Frosinone, presso la Sala Consiliare del Palazzo 

della Provincia di Frosinone, è stato presentato dal Comitato Regionale ASI Lazio il 

progetto: “FANT..ASI..A - Fermiano il Femminicidio”. Il convegno è stato presieduto da 

Fabio Bracaglia Presidente Regionale ASI Lazio e da Gino Tanzi Presidente del Centro 

Sportivo Astro. Il convegno, oltre ad essere la presentazione all’opinione pubblica del 

progetto nella sua specificità è stata la circostanza per parlare del drammatico problema 

del femminicidio e della violenza sulle donne.  

Il progetto, vedrà la sua prima proiezione in Frosinone, presso la sede dell’Accademia  

DIVA e fornirà un contributo tecnico-scientifico e legale per osteggiare il drammatico 

problema del femminicidio e della violenza sulle donne, avviando corsi di preparazione 

alla difesa avverso eventuali aggressioni ed attacchi violenti da parte di malintenzionati.  

Il progetto ha come punto di forza, la prevenzione con metodologie operative informate 

ai recenti concetti di sicurezza individuale e sarà altresì volto alla attuazione di una rete 

nazionale di presidi anti-violenza aventi lo scopo primario di interagire e di avviare tante  

microstrutture sul territorio nazionale, dove verranno addestrati secondo metodi di 

autoprotezione individuale con l’ausilio tecnico e professionale fornito da esperti 

caratterizzati tutti da tratti professionali di una marcata caratura (psicologi, avvocati ed 

insegnati di arti marziali e tecniche di difesa personale); ed è ovvio tutto ciò in quanto il  

fine ultimo è quello di sorreggere al meglio le persone che in qualche modo sono state 

investiti dal fenomeno.  

Successivamente all'evento di presentazione, l’associazione SEFOS capofila del progetto, 

istituirà in provincia di Frosinone un primo corso di Autoprotezione Individuale 

Sicurezza Donna, dove sarà possibile testare la bontà delle strategie messe in campo 

contro il fenomeno della violenza contro il genere femminile. Ora, ritornando allo 

svolgimento del convegno, dopo i saluti di rito portati dall’Assessore Provinciale Avv. 

Andrea Velardocchia, dalla Dott. Simona Grossi collaboratrice del Centro Diurno 

Pschiatrico  di Frosinone e da Stefania Savelloni Presidente dell’Associazione il Mosaico, 

sono intervenuti la Dott.ssa Barabara Cinquegrana e il Dott. Luciano Mignacca, entrambi 

psicologi, che oltre ad una attenta disamina scientifica del problema hanno dato la loro 

piana adesione al progetto; poi è stata la volta del Docente Federale ASI Giorgio Izzi, 

Presidente dell’Associazione SEFOS, rappresentante qualificato del progetto, che in veste 

di studioso delle problematiche correlate  alla violenza contro le donne e altre forme di 

intolleranza sui generi, ha presentato sinteticamente il metodo denominato A.I.SI.DO. 

(Autoprotezione Individuale Sicurezza Donna), evidenziando, già dai programmi 

applicativi, l’esigenza di uscire definitivamente dalla visione angusta che la protezione 

della donna possa prescindere esclusivamente dalla difesa personale intesa come 

applicazione di rudimenti provenienti dalle arti marziali, ma sia un progetto organico 

dove alla difesa fisica vengano aggiunti la comprensione del linguaggio del corpo, la 

gestione delle criticità con metodologie aventi una chiara connotazione scientifica e lo 

studio dell’aspetto comportamentale di fronte al fenomeno. A seguire è stata la volta dei 

Responsabili del Settore Arti Marziali ASI Maestro Domenico Gesmundo e Maestro 

Domenico Veronesi.  

Nel convegno hanno altresì preso la parola, dando il loro contributo di idee e la loro 

adesione, i maestri di arti marziali e difesa personale: Gino Campisano, Gianluca Nicolia, 

Giuseppe Masi, Daniele Masi, Fernando Boccardi, Giorgio Rossi, Gianmarco Carlini; 

Salvino Bilancini e Angelo Carlucci. Durante il convegno è stato presentato dalla 

Dott.ssa Paola Giacomini il libro di tecniche di autodifesa scritto dal Maestro Gino 

Campisano “Obi Work” e il libro sempre di tecniche di autodifesa  scritto dal Maestro 

Gianluca Nicolia “Metodo Kanda”. 

Ed infine a chiusura del seminario è stato presentato da Giancarlo Lorini l Dirigente 

Provinciale ASI il poeta locale Bruno Ceroli, il quale ha voluto attraverso la 
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declamazione di alcune sue poesia ricordare l’importanza della rapporto tra l’uomo e la 

donna. La riunione si è chiusa con l’intervento del Responsabile Nazionale del Settore 

Arti marziali Arch. Carmine Caiazzo, che ha espresso la piena adesione dell’Ente 

Nazionale di Promozione sociale e sportiva rappresentato al progetto Fant..ASI..A.. 

Tutto questo assume una connotazione ulteriormente positiva se si considera che la 

SEFOS viene indicata da diversi esperti di settore un valido interlocutore nel settore delle 

problematiche legate alla sicurezza sociale, tanto da trovarsi al centro di molte proposte 

di collaborazione finalizzate a fornire strumenti per contenere il problema. Non a caso il 

Docente Federale M° Giorgio Izzi, di recente è impegnato a perfezionare una 

collaborazione tecnico-operativa con la WASI (WORLD ASSOCIATION SPORT 

INTERNATIONAL) dialogando con operatori che curano lo sviluppo tecnico del sistema 

Hashita, metodo di difesa personale basato su una nuova concezione del Close Combat. Il 

termine etimologicamente in ebraico significa Via, Mossa di contatto avendo come fine 

primario, analogamente al Templar Combat del Maestro IZZI, di difendere la “…vita che 

è vita...”. 

La collaborazione avviata progressivamente sta dimostrando un suo significato in quanto 

consente la compenetrazione di due scuole di pensiero, dove la “realtà operativa”, unita 

alle condizioni “ambientali”,  sono i dati scientifici su cui è iniziato un serio ed organico 

confronto tra le due strutture. A breve, anche sulla violenza alle donne, il sistema Hashita, 

forte della collaborazione sul piano tecnico-scientifico  con la Sefos, darà seguito a dei 

corsi nell’ambito della regione Lombardia, individuando sul territorio interlocutori 

istituzionali che possano agevolare e promuovere la realizzazione di detta iniziativa. 

'FERMIAMO IL FEMMINICIDIO'   
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lunedì 25 gennaio 2010 

Stage divulgativo di "self defence"  

 
L’ass. sportivo – culturale “Il Ciliegio e la Spada”, il giorno 30 gennaio 
2010, dalle ore 9,30 alle 17,30, promuove, in collaborazione con la FIKM 
Federazione Italiana KRAV MAGA e con l’associazione AICS F&D Active 
Space, presso la Palestra di via Alcide De Gasperi in Capranica, uno stage 
divulgativo di “SELF DEFENCE”.Lo stage verrà presentato dal docente 
federale della FIKM Giorgio Izzi, coadiuvato dall’istruttore Giancarlo Ara e 
verterà sulle metodologie di combattimento israeliane inserite nei 
protocolli tecnici dei sistemi operativi del “KAPAP” e “KRAV 
MAGA”.Nell’occasione saranno illustrate: Tecniche antiaggressione, 
antistupro, gestione del coefficiente di emotività in occasione di 
aggressioni armate e non armate, principi generali sul disarmo di armi da 
fuoco, principi base sul conflitto al suolo, applicazioni della security, Knife 
Defence.  
Il Kapap (conosciuto CQB-Close Quarter Battle ) è un acronimo in ebraico 
moderno che sta per Krav Panim el Panim che vuol dire viso, faccia; cioè 
combattimento faccia a faccia.Le unità delle Forze Speciali di Difesa 
israeliane hanno avuto il monopolio dell'Arte Marziale Israeliana, ed il 
Kapap era conosciuto negli anni settanta come Lochama Zehira (micro 
lotta) o Lotar.Il Kapap è un sistema, ma anche un misto di rigorosi 
condizionamenti fisici, addestramento con armi da fuoco ed esplosivi, 
addestramento alla sopravvivenza, pronto soccorso avanzato e difesa 
personale.  
 
L'addestramento al combattimento a mani nude è una combinazione dei 
sistemi occidentali di combattimento come la boxe, la lotta greco-romana e 
l'addestramento militare britannico del coltello e del bastone. Il sistema 
include una varietà di tecniche militari di combattimento corpo a corpo con 
il nemico/aggressore disarmato o armato di pistole, fucili, mitra, coltelli ed 
ogni altro genere di armi portatili.Il Kapap può essere appreso/insegnato 
come metodo alternativo al fitness (combat fitness) e gestione dello stress. 

http://romeniaviterbo.blogspot.it/2010/01/stage-divulgativo-di-self-defence.html
http://2.bp.blogspot.com/_BQSfigfVs58/S11MD6ZHHnI/AAAAAAAAAYU/ZuLeQAyZ0d8/s1600-h/krav-maga.jpg
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Imparare a come reagire impassibilmente ad aggressioni improvvise 
richiede un potenziamento delle proprie facoltà mentali. Questo 
addestramento enfatizza la calma interiore, dove esistono conflitti, ed 
aiuta a ristabilire un equilibrio nelle relazioni professionali e personali. Il 
Kapap è un sistema di difesa realistico non competitivo, sottolineato da una 
morale filosofica ed arricchito da un insegnamento interiore caratterizzato 
da una didattica completa.Il Krav Maga è una importante tattica per 
l'autodifesa, il combattimento corpo a corpo e la protezione di terza 
persona, insegna ad affrontare i reali pericoli della strada, e con un' 
intelligente ed immediata valutazione della pericolosità dell'aggressione e 
delle circostanze, anche ambientali in cui ci si trova, insegna a scegliere 
l'azione più opportuna da utilizzare per salvaguardare la propria 
incolumità.Le tecniche del Krav Maga non lasciano nulla al superfluo o 
all’estetico, ma sono solamente di estrema efficacia, istintività, 
condizionamento, velocità di esecuzione delle combinazioni fino 
all'eliminazione del problema, che può voler dire: sia dileguarsi che colpire 
e fuggire o arrivare alla risoluzione più estrema.Particolarmente 
riconosciuto a livello mondiale è lo studio delle tattiche e delle tecniche 
per la protezione di terza persona contro gli attacchi e/o minacce armate, 
siano esse effettuate con armi bianche o da fuoco, comprese quelle 
automatiche e militari, ed essendo un vero sistema di autodifesa semplice 
e rapido da apprendere, si adatta ad ogni tipo di persona: uomini, donne, 
ragazzi, di qualsiasi corporatura. 
IL PRESIDENTE  
Raimondo Chiricozzi  
 
Comunicato Stampa 
Pubblicato da Anca Elena  

 

 

 

Le singole attività hanno concorso a comporre una unica metodologia d’ 

insegnamento compendiata nel progetto SI.DO. (Sicurezza Donna) e A.I.SI.DO. 

(Autoprotezione Individuale Sicurezza Donna). Nell’anno in corso lo scrivente è in 

procinto di avviare due altre attività su Roma e Amelia (TR). 

 

Il 31 gennaio 2015 L’associazione SEFOS (con presidente lo scrivente) e 

l’Associazione Famiglia C’E’, hanno siglato un protocollo d’intesa per lo sviluppo di 

una collaborazione nel campo sociale con iniziative congiunte in particolar modo 

nell’ambito della violenza contro le donne.  
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DIPLOMI DI MATURITA’  

 

 MATURITA’ TECNICA - DIPLOMA DA GEOMETRA ANNO 

SCOLASTICO 1978 – 1979. 

DIPLOMI DI LAUREA  

 

 

 

 LAUREATO IN SCIENZE DELL’AMMINISTRAZIONE, presso l’Università 

degli studi di Siena; 

 LAUREATO IN TEOLOGIA E SCIENZE RELIGIOSE; 

 

 Diploma di I° anno 2016-2017 nel corso di Laurea per Discipline Esoteriche - 

Libera Università Italiana Scienze Tradizionali ed Esoteriche, Dipartimento 

UniMoscow. articolata in un indirizzo didattico composto da tre livelli.  

 

 

DIPLOMI RICONOCIUTI DA ENTI / ORGANIZZAZIONI  

INTERNAZIONALI  

 

 

 Diploma rilasciato in Israele per aver partecipato ad un corso intensivo da istruttore 

di Krav Maga – Self Defence – Instructor. 

 

 

BENEMERENZA 

 

 

 Insignito quale “VETERANO DELLO SPORT” riconosciuto dal “CONI”; 

 

 Insignito con il Diploma di Benemerenza – Maestro Giorgio Izzi – Roma, 6 

dicembre , 2015 Hotel Mercure per i 25 anni di attività della Federazione Italiana 

Krav Maga dal 1999 al 2015. Diploma rilasciato dall’Unione Nazionale Veterani 

dello Sport  Sezione Giulio Onesti di Roma (CONI); 
 

 Insignito con il diploma di Cavaliere (Ordine Nazionale Cavalieri dello Sport) per i 

grandi meriti conseguiti nell’attività sociale e sportiva – Regione Liguria 28 maggio 

2016. 
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PREMIO 

 

 Premio D’Oro / GUERRIERO – DIFENSORE EDUCATORE Conferito 

dall’ASI. 

 

 

INCARICHI TECNICI 

 

 RESPONSABILE TECNICO OPERATIVO NAZIONALE PER LA STS 

ACADEMY (SECURITY AND TACTICAL SCHOOL) Via Joyce n° 12, conferito 

allo scrivente il 10/06/2014. 

 

 
 

Alatri e l’Astro Sport ospitano il Maestro Giorgio Izzi  

Il “Krav Maga” tecniche di combattimento ravvicinato di autodifesa di origine 

israeliana, ha affascinato tutti i presenti  

  

Sezione: Sport 03/11/2014 
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(AGR) Il Maestro Giorgio Izzi, dirigente Tecnico 

nazionale ha presentato sabato pomeriggio, in 

anteprima, la disciplina di difesa personale “Krav 

Maga” e il primo stage provinciale di “Templar 

Combat”, nella palestra Astro Sport di Gino Tanzi 

ad Alatri.  

  

Il “Krav Maga” metodo di difesa personale 

innovativo che è servito ad addestrare celermente 

persone e soldati e a distanza di oltre settant’anni è 

sempre attuale, tanto che viene insegnato al 

personale dell’esercito e della polizia. 

  

Da anni il Maestro Izzi,  dirigente tecnico federale 

per le discipline “Krav Maga” e “Kapap”, assoluto 

conoscitore dell’Ordine dei Cavalieri Templari e 

dopo anni di studio ha voluto dare origine al 

metodo di combattimento usato dai Templari con il “Krav Maga” e “Kapap dando vita 

al “Templar Combat”, un combattimento ravvicinato che privilegia un approccio 

offensivo atto a neutralizzare l’avversario con la massima velocità possibile. 

 

03/11/2014 

 

 RESPONSABILE TECNICO - REGIONE LAZIO - ENTE DI PROMOZIONE 

ASI PER IL SISTEMA DI DIFESA PERSONALE E DISCIPLINA DI 

COMBATTIMENTO TEMPLAR COMBAT.  
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CARICHE 

AMMINISTRATIVE 

 

 “Presidente dell’Associazione” “IL CILIEGIO E LA SPADA”. 

 

 “Coordinatore Provinciale” nell’”ENSI”. 

 

 “Presidente della “SEFOS”.  

 

 “Responsabile del settore tecnico-scientifico della “SEFOS”.  

 

Il latore della presente, si rende disponibile all’eventuale esibizione della 

CERTIFICAZIONE inerente ai titoli menzionati. 

 

 

 

RICONOSCIMENTI IN 

ALTRI SETTORI SPORTIVI  

 

 

 

 Coach Motivazionale  - Settore Rugby ; 

 

 C.I.S.C.A.M. (Conferimento di delega a valenza nazionale per l’attività di 

“Bioenergetica”. 

 

 

PARTECIPAZIONI  

 

 

 Incontro informativo di base di : “Fitness e Management”, patrocinato dal Coni; 

 

 21/04/ AL 23/04 2015 Attestato di partecipazione al corso “GESTIONE DELLE 

EMERGENZE COMPLESSE” svolto a Roma presso l’Istituto Superiore Antincendi  

- Ministero Dell’Interno. 

 

 23/04/2015 Roma. Alla Giornata a tema tenuta presso l’Accademia Medica di Roma 

sul seguente argomento: “Nuove Frontiere in medicina rigenerativa e cardiologica”; 

 

 15/05/2015 Roma. Alla XI Giornata Mondiale contro l’Ipertensione, presso l’aula 

magna – Sapienza Università di Roma”; 

 

 2 e 3 dicembre 2006, partecipazione ad un corso internazionale multidisciplinare in 

Hemel Hempstead Great Britain promosso dal Krav Maga Great Britain se la 

WKMC; 
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 12/11/2006, Roma Partecipazione allo Stage di Self Defence promosso dalla 

Federazione Italiana Krav Maga, tenuto da Ahmed Tafzi; 

 

 28-29/06/1997 Roma, allo Stage organizzato dalla FESIK per la conferma del grado 

II Dan di Karate, nella qualifica di atleta; 

 

 18-19/03/2006 Roma, allo Stage Internazionale di Self Defence di Krav Maga, 

riconosciuto dal CSEN, WKMC F.I.B.O./D.A.;   

 

 14-15/10/2006 France, partecipazione allo stage di System International Tactical 

Defense; 

 

 22/10/2005 Germania stage Krav Maga tenuto da Advanced Instructor, Ahmed 

Tafzi; 

 

 06/11/2005 Roma,  stage di Krav Maga realizzato dalla Federazione Italiana Krav 

Maga; 

 

 10-11/12/2005 Roma, Stage di Krav Maga organizzato dalla FIKM; 

 

 21/01/2006 Roma Stage di Krav Maga tenuto da Ahmed Tafzi; 

 

 9-10/12/2006 Roma, Stage di Krav Maga organizzato dalla Federazione Italiana 

Krav Maga; 

 

 Dal 1 al 6/08/2006 Igea Marina, corso di specializzazione di: Coltello, Bastone, 

Telescopico, Pocket Stick organizzato dalla FIKM. 

 

 

ULTERIORI INCARICHI IN 

AMBITO SOCIALE  

 

 

 22/01/2009 Nomina di responsabile tecnico nazionale per la preparazione al Krav 

Maga  e tecniche di autodifesa dell’associazione City Angels, in Italia e nel mondo. 

 

 

Articoli Stampa ,Riferimenti 

Giornalistici ed altro.  

 

 

Gli articoli menzionati in gran parte sono stati scritti per evidenziare il taglio sociale 

dato alle singole attivazioni.  

 

 

 Articolo stampa a scopo propaganda comparso sulla rivista Samurai (febbraio 

2007); 
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 Articolo sulla medicina alternativa Effetti benefici della “Bioenergetica” 

pubblicato sulla rivista “Donna Latina” N. 0 aprile 2007 redatto dallo scrivente; 

  Articolo sulla medicina alternativa “Il Qigong” L’arte di nutrire La Vita”, 

pubblicato sulla rivista “Donna Latina” N. 1 maggio 2007, redatto dallo scrivente; 

 Articolo stampa a scopo propaganda comparso sulla rivista Samurai (aprile 

2007); 

 11,12,13 /05/2007 Fogliano (LT), Citazione dell’associazione “Il Ciliegio e la 

Spada” nel contesto della festa a Fogliano dal titolo “A Fogliano ritornano le 

Rose”; 

 Articolo stampa sugli stupri nel contesto dell’associazione “City Angels” ove 

compare come tecnico il sottoscritto; 

 Articolo sulla medicina alternativa “Lo Zen: una via per la realizzazione 

personale”,  redatto dal sottoscritto e pubblicato sulla rivista “Donna Latina” N. 2 

Giugno 2007; 

 Articolo stampa ove emerge la nomina dello scrivente quale responsabile di Krav 

Maga in una costituenda organizzazione abruzzese; 

 Articolo stampa dove il sottoscritto è autorizzato a organizzare corsi antistupro a 

Terni (Corriere dell’Umbria);  

 Articolo stampa ove compre il sottoscritto come responsabile di corsi di 

autodifesa contro il bullismo e stupri; 

 Articolo stampa relativo allo stage di autodifesa tenuto dallo scrivente a Reggio, 

nella palestra Winner di viale Olimpia organizzato dai City Angels; 

 Articolo stampa sul corso di autodifesa tenuto dallo scrivente a Terni il 26 aprile 

2009 nel quadro del progetto SI.DO. (Sicurezza Donna) elaborato dallo scrivente; 

 Articolo stampa pubblicato sul Corriere di Vetralla del 29 gennaio 2010, dove 

compare lo scrivente in relazione ai corsi di difesa personale da sviluppare presso 

la palestra Active Space di Capranica (VT); 

 Articolo stampa su Spazio Sport marzo/aprile 2010 relativo al progetto SI.DO. 

elaborato dallo scrivente per il quartiere Casalotti – Roma; 

 Articolo stampa comparso il 1/06/2010 sul quotidiano “La Provincia” 

relativamente allo stage tenuto dallo scrivente presso la Polisportiva Azzurra, sita 

in via Mastruccia nr. 38, Frosinone; 

 Articolo Stampa comparso sul quotidiano “La Provincia” l’8/07/2010, con il 

quale venivano preannunciati alcuni stage tenuti dallo scrivente, che si sarebbero 

tenuti da lì a poco in Frosinone e Provincia; 

 Articolo stampa comparso sul quotidiano “Il Messaggero – Latina” il 19/06/2010 

dove si preannuncia uno stage tenuto dallo scrivente a Sabaudia (LT) 

programmato per il 20 giugno 2010, presso la palestra della ASD Calibbia 

 Articolo stampa comparso sul quotidiano “La Provincia” il 12/06/2010, che 

illustra lo stage sviluppato dallo scrivente la domenica prima a Frosinone presso 

la palestra di “Dojo Karate Shodokan” ubicata in via Mastruccia. 

 

Precisazione espositiva: nel presente curriculum non sono riportate le specializzazioni e 

le attività di cui non è ammessa la divulgazione per ragioni di sicurezza. 

 

Roma, 22/02/2021   

 

 

M° IZZI Giorgio 

 

 


