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INFORMAZIONI 
PERSONALI Sabrina De Vincentis 

 

 
 

Via Lodi, 10 – 00030 - San Cesareo - Roma 

  327 7029666 

sabrina.devincentis@gmail.com 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 

 
FORMAZIONE 

 

2015 - 2020 SDS360 Protection – IPTS Police Training System 
Imperial sporting Club Roma 

IronHillGym Wellness Palestrina 

 Istruttore “Corsi di difesa personale” 

 Docente dei protocolli di difesa, con dimostrazione di tecniche e tattiche operative  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 luglio 2017 
Diploma di Istruttore II livello “Difesa personale – SDS 360° 
protection” – ASI 
 
5 luglio 2017 
Diploma di Istruttore “Kung Fu” – CSEN 
 
28 maggio 2017 
Diploma di Istruttore “1st Level of tactical O.C. Spray” – IPTS 
 
8 maggio 2016 
Diploma di Istruttore “Dayang” – CSEN/ASI/ARNIS 
 
10 giugno 2015 
Attestato di Istruttore “C.N. II DAN” – ENDAS 
 
23 aprile 2015 
Diploma di cintura nera “DAN” - CSEN 
 
15 maggio 2020  
Attestato di partecipazione al webinar “Sicurezza Pubblica e misure 
anti-Covid 19” – IPTS 
 
22 maggio 2020  
Attestato di partecipazione al webinar “Il controllo e la sicurezza del 
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territorio” - IPTS 
 
29 maggio 2020  
Attestato di partecipazione al webinar “I posti di controllo e la 
gestione della De-Escalation” - IPTS 
 
5 giugno 2020  
Attestato di partecipazione al webinar “Il controllo del falso 
documentale” - IPTS 
 
12 giugno 2020  
Attestato di partecipazione al webinar “Il contrasto allo spaccio di 
sostanze stupefacenti” - IPTS 
 
19 giugno 2020  
Attestato di partecipazione al webinar “Indagato e persona 
informata sui fatti” – IPTS 
 
26 giugno 2020  
Attestato di partecipazione al webinar “Psicologia militare e di 
polizia” - IPTS 
 
1° agosto 2018  
Attestato di partecipazione al corso “Addetto ai servizi di controllo 
delle attività di intrattenimento e di spettacolo” – Minerva 
Formazione 
 
20-22 settembre 2018  
Attestato di partecipazione al corso “Procedure e protocolli 
operativi per attività di controllo e di ispezione personale” - IPTS 
 
20-22 settembre 2018  
Attestato di partecipazione al corso “Le nuove frontiere del 
terrorismo in Europa” - IPTS 
 
20-22 settembre 2018  
Attestato di partecipazione al corso “Procedure e protocolli 
operativi per gestione di soggetti armati” - IPTS 
 
20-22 settembre 2018  
Attestato di partecipazione al corso “Le nuove tecniche operative 
con gli strumenti di autotutela” - IPTS 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Organizzo corsi di Self -defence,  uso dello Spray oc. e difesa donna in strutture sportive 
per civili. 
Partecipo come istruttore ai protocolli di tecniche tattiche operative per conto di IPTS 
(scuola  di formazione per operatori della sicurezza e militari), docente a seminari di arti 
marziali e difesa personale in collaborazione con altri istruttori. 
Insegno  Kung fu, Fu Shih Kenpo Karate  e difesa personale presso la palestra Worldfit nel   
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centro sportivo tennis di Fioranello Roma. 

Competenze professionali Istruttore Tecniche Tattiche Operative IPTS(International Police Trainer Security) 
Istruttore 2° livello Self Defense Solutions e Responsabile Woman Defense Asi 
Istruttore IPTS (International Police Trainer Security) Istruttore Uso Spray OC. per le 
forze dell’ordine e polizia locale. 
Istruttore di 1° livello con lo stile kali Arnis Bataguena della Maestra Librada Ramos. 
Diploma di 3° Dan di Kung fu tradizionale con qualifica di Istruttore Tecnico (Csen ) 
Diploma di Istruttore Tecnico Fu Shih Kenpo Karate riconosciuto dal Gran Master Raul 
Gutierrez.( Endas e Fu shih Kenpo Karate Italia) 
Ho esperienza decennale come insegnante di arti marziali e difesa personale e ho 
collaborato anche con altre palestre di Roma e zona castelli romani. 
Diploma di cintura nera 2° e allenatore tecnico di 2° grado Kung Fu (FIWUK-Coni) e 
diploma istruttore di  Jeet Kun Do (Nino Pilla International Academy of Martial Arts) 
fino al 4°grado. 
Ho avuto esperienze nel campo agonistico come atleta di Sanda (Boxe Cinese) già da 
subito, classificandomi al 1° posto nel 1992 in un torneo dell’amicizia, seguito poi da gare a 
livello regionale classificandomi al 1° e 2° posto, e mondiale aggiudicandomi 1° classificata 
nel torneo Millennium World Kung Fu Cup 2000 di Sanda a Perugia. 
Ho svolto seminari e allenamenti con Maestri di fama internazionale tra cui: - Dan    
Innosanto Jeet Kun Do; Seminario Ray Dionaldo Filippino Combat System;  
Defense Techniques by Dr. Yang, Jwing-Ming (YMAA); Seminario Thay Box con Ajarn 
Chai Sirisute; - collaborazioni e allenamenti con Maestri di Kali filippino e maneggio 
d'armi. 
L’amore per le Arti Marziali mi ha dato la spinta anche a studiare le tecniche di 
guarigione, lo Zen Shiatsu (metodo Masunaga),  
Diploma come Operatrice Shiatsu nel 2008 presso l’Istituto Europeo Shiatsu.  

   

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
 
 
San Cesareo, 13/05/2021                                                              __________________________________ 

  


