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CORSI A.S.C.O.M. 
LEGITTIMA DIFESA NELLA LEGALITA’ 

 

                 Corsi convenzionati con Regione Lombardia. 
 

Percorso Formativo alla “ LEGITTIMA DIFESA NELLA LEGALITA’ ” , per 
Personale addetto ai servizi di controllo delle attività di Intrattenimento,di 
Spettacolo, Addetti alla vendita, Commercianti, Imprenditori, Imprenditrici, 
Commesse/ i . in Luoghi pubblici, pubblici Esercizi , Negozi, e tutte le attività 
commerciali aperte al Pubblico. 
 

Presentazione gratuita del programma di circa ore 2,30, con uso di materiale e 
filmati sulle tematiche del corso, presso vostra sede..  
 

Direttore e Responsabile del corso 
M° Giuliano Invernizzi, Fiduciario, Docente Nazionale MGA FIJLKAM. 
 
 
Dott. Daniel Segre, V.Questore Agg. Polizia di Stato, Istruttore Mga Fijlkam,  

 
- ELEMENTI GIURIDICI – 

OBIETTIVO DEL CORSO:  
- Informare i gestori e addetti al controllo e alla vendita delle attività di 
intrattenimento, negozi, centri commerciali, attività commerciali e di spettacolo i 
principi giuridici in materia di ordine e sicurezza pubblica e la relazione fra le loro 
mansioni e le forze di Polizia statali e locali, nell’ambito delle rispettive attribuzioni.  
 

ABILITA’: 
- Corretta impostazione nei rapporti con le Forze di Polizia locali e statali;  

- Corretta gestione  del personale;  

- Capacità di gestire correttamente i rapporti fra la qualifica tecnica dell’addetto ai 
servizi di controllo, addetto alla vendita, addetto alla cassa, e gli operatori di Polizia.  
 
 



 
 

                                                 PROGRAMMA: 

                                                                                                                                                                                                      
- Nozioni relative alla legittima difesa con particolare riguardo alle attività di 
intrattenimento di pubblico spettacolo e di pubblico esercizio, Commercianti, 
Imprenditori, Imprenditrici, Commesse/i addetti alla vendita;  

- l’organizzazione dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza;  

- D.M. 6 ottobre 2009; D.d.u.o. 3310/2010 Regione Lombardia;  

- reati contro la persona; legittima difesa, stato di necessità, uso legittimo delle armi; 
eccesso colposo nelle cause di giustificazione; conseguenze penali e civili;  

- difesa personale e legittima difesa, sviluppo della metodologia sulla “ Legittima 
difesa M.G.A “. nel rispetto del quadro normativo italiano;  

- le armi, la disciplina normativa (l. 110/75, art. 585 c.p., art. 704 c.p.);  

- rassegna di giurisprudenza relativa all’eccesso colposo nella legittima difesa;  

-  

 

 

PSICOLOGIA APPLICATA A COMPORTAMENTI DI UN AGGRESSIONE 
 

DR. CARLO PLAINO – DR. SSA MARIANNA BERIZZI  
Psicologo e psicoterapeuta i.f. ad indirizzo cognitivo-comportamentale presso 
l’Accademia di Scienze Cognitive e Comportamentali di Parma. Iscritto all’Ordine 
degli Psicologi della Lombardia, consulente della Federazione Italiana Judo Lotta 
Karate e Arti Marziali, per Croce Rossa Italiana della Provincia di Bergamo ha 
realizzato percorsi di preparazione ed approfondimento alla comunicazione con il 
paziente ed alla gestione delle emozioni in situazioni di emergenza. È abilitato nella 
pratica Eyes Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) per i disturbi 
d’ansia e post-trumatici.  
 
I contenuti centrali del percorso di formazione sono:  
Repertori comportamentali e strutture corticali implicate nel comportamento 
aggressivo.  

Neurotrasmettitori coinvolti nel comportamento aggressivo.  

Comportamento aggressivo e uso di sostanze.  

La memoria di eventi traumatici e le testimonianze.  

Tutela personale ed elementi da osservare: individuare i segnali di pericolo.  
 
 



                                                                                                                                                                           
 

 
- PREVENZIONE – 

TECNICHE DI AUTODIFESA E IMMOBILIZZAZIONE 
 
 
M° GIULIANO INVERNIZZI  
Fisioterapista  
Fiduciario MGA Lombardia  
Docente Nazionale MGA  FIJLKAM ( Metodo Globale di Autodifesa ) 
3° Livello Metodo Globale di Autodifesa FIJLKAM  
Maestro di JUDO 6° Dan  FIJLKAM  
Docente èupolis Regione Lombardia  
Stella di Bronzo al merito sportivo dal CONI  
 

PROGRAMMA 
 
Tecniche di difesa a mani nude  
Tecniche di immobilizzazione  
Tecniche di difesa da corpi o armi occasionali  
 
 
 
Il corso formativo sopra descritto richiede un percorso di 10/20 lezioni di ORE 1,30 
con un massimo di 40 corsisti ad ogni corso. 
Eventuali aggiornamenti successivi di 3 ore ogni due mesi. 
 

 
 
Al termine del corso viene rilasciata una scheda di valutazione che 
attraverso indicatori consente al partecipante di verificare il grado di 
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e comportamento. 
 
E un attestato di partecipazione. 
 
 
Per ulteriori informazioni  
 
 
 
M° Giuliano Invernizzi  
Email giulianoinvernizzi@gmail.com cell. 339 1063536  

Sito MGA FIJLKAM Lombardia www.mgafijlkamlombardia.sitonline.it 

 


