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CURRICULUM VITAE Riassuntivo 
 

Emiliano FEDELE 
Dott. in scienze dell’Investigazione  

Safety e Security Management  
 

Esperto in Intelligence, Investigazione e in Sicurezza Pubblica e Privata  
 

Fondatore del Pro.Se.C. Systems (Professional Security Combat System) metodo 

didattico operativo LAW ENFOCEMENT 
 

Coofondatore Horus Group – www.horusgroup.it - consulenza e formazione 

professionale Sicurezza Pubblica e Privata  
 

CEO - PROFESSIONE SICUREZZA - Ricerca e studio dei metodi più innovativi e 

reali nel campo della formazione in SECURITY 
 

Iscritto ANCRIM Associazione Nazionale Criminologi e Criminalisti N. iscr 

00038/2016PRO 
 

Iscritto ANESPP Associazione Nazionale Esperti Sicurezza Pubblica e Privata N. 

iscr. 0244/14  

 
Cell. 347.6933252      E-mail professionesicurezza.ef@gmail.com 
  
STUDI COMPIUTI  

Laurea in Scienze dell’Investigazione (L-24 - Classe delle lauree in Scienze e tecniche psicologiche - D.M. 

270/2004) 

Corso Formativo Professionale “Contrasto alle frodi alle uscite del bilancio dell’Unione 

Europea” 

Corso Universitario di Alta Formazione in Security & Intelligence 

Corso Universitario di Alta Formazione in Criminologia Generale 
 

TITOLI CERTIFICAZIONE E ABILITAZIONI 

 Diplomato Security Consulting - Scuola di Sicurezza Professionale di Michele 
Farinetti;  

 Diploma Istruttore di Krav Mag C.S.E.N. (Centro Sportivo Educativo Nazionale) 
n. 54656 

 Diploma Istruttore 2° livello Krav Maga A.S.C. (Attività Sportive Confederate) n. 
003344 

 Docente di Difesa Personale Professionale;  

 Istruttore di Close Combat e Krav Maga I.D.S.-Italia (Israeli Defence Systems);  

 Istruttore di Kick-Boxing - Cintura nera 2° Dan;  

 Istruttore S.R.T.® - Special Response Tactics - Tattiche e Tecniche Operative di 
polizia;  

 Istruttore Executive Protection® - Protezione, tutela e scorta;  

 Istruttore SAFE® - Sistema Autodifesa Femminile;  

 Esperto in Tecniche Israeliane Kapap/Lotar - Tecniche di Strategia e Difesa 
Militare;  

 Istruttore certificato ASP - Armament System and Procedures Tactical Baton e 
Tactical Handcuffs Tactical Light cod. 41355 - cod. 9233;  

http://www.horusgroup.it/
mailto:professionesicurezza.ef@gmail.com
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 Iscritto all’Albo dei Docenti Professionisti ANESPP (Associazione Nazionale 
Esperti della Sicurezza Pubblica e Privata) per gli insegnamenti: Scienze sociali 

applicate ai servizi di polizia – Sicurezza e difesa personale civile - cod. 
0244/14;  

 Diploma GENI-AX Israeli Tactical Combat Shooting Quick Reaction 1° Level 
Pistol/Carabine cod. 10048/16 

 Tactical firearms training division corso specialistico – Police Operator tutti 
livelli - code n. 1407 cert. PO-L1  011017 cert. PO-L2 191117 – PO-LO 170317 
- Formazione tattica con pistola finalizzata alla difesa in servizio operativo. 

Tactical Pistol Course 2° livello code n. 308 - Corso di formazione tattico-
operativo con arma corta anglo-american method. 

 Brevetto di abilitazione al lancio con paracadute modello T-10 (militare);  

 Patente Nautica con abilitazione alla navigazione senza limiti dalla costa (oltre 
le 12 mg).  

 
Altri titoli conseguiti: attestato di qualifica di 2° livello per l’abilitazione 

all’insegnamento di “Difesa Personale Professionale” rilasciato dalla Security 
Consulting; attestato di abilitazione all’insegnamento quale Istruttore di “Difesa 
Personale - Krav Maga” rilasciato dal Centro Nazionale Sportivo Fiamma; diploma 

SAFE® Donna - Sistema Autodifesa Femminile; attestato istruttore 2° livello nel 
sistema di “Difesa Personale Krav Maga I.D.S.-Italia”; corso di perfezionamento in 

Tecniche Operative di Krav Maga, Kapap e “Close Combat Israeliano”; 
certificazione Security Consulting in “Executive Protection” procedure e tecniche 
di scorta; brevetto di abilitazione all’insegnamento delle tecniche di operative 

S.R.T. ® - Special Response Tactics; istruttore Security Consulting di ”Ultimate 
Executive Protection” procedure e tecniche di scorta V.I.P.; n. 2 Master di 

addestramento corso intensivo con il CEO Itay GIL, presidente e fondatore della 
Protect Israeliana; istruttore II Livello di Krav Maga, riconosciuto F.I.A.M. 
(Federazione Italiana Arti Marziali); 

 
INCARICHI  

 UNISED: Università Internazionale di Scienze della Sicurezza e della Difesa 
Sociale: Esperto in Psicologia giuridica e forense (docente al Master in 
Criminologia e Scienze Forensi); docente presso la Scuola di Alta Formazione 

per la Polizia Locale. 

 Coofondatore e docente HORUS GROUP www.horusgroup.it 

 Docente presso la Bodyguard Academy  

 CEO PROFESSIONE SICUREZZA Fondatore del metodo Pro.Se.C. Systems 
(Professional Security Combat Systems). 

 
INCARICHI RIVESTITI 

 Dal 2001 al 2016 Referente interregionale per il Nord Est Italia per la I.D.S.-
Italia Israeli Defence Systems, a.s.d. per l’erogazione di programmi di 
formazione di Difesa personale professionale per civili, operatori della sicurezza 

privata e programmi di Law Enforcement per Forze di Polizia. 

  Dal 2014 al 2016 Dirigente comparto Sicurezza CESCRIN Centro Studi 
Investigazione Criminale di Roma. 

 
 

http://www.horusgroup.it/
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Attività di docenza  

 In qualità di Direttore Tecnico, ha svolto diverse attività di addestramento, in 
materia di Tecniche e Tattiche Operative a diversi Corpi di Polizia  e Forze 
Armate; 

 Direttore Tecnico per i corsi di formazione di Krav-Maga e docente di numerosi 
corsi e Stage di SAFE® – Sistema di Autodifesa Femminile; 

 ha coadiuvato, in qualità di Istruttore Tecnico di Krav-Maga e docente di Difesa 
Personale Professionale, il Direttore Tecnico Nazionale I.D.S.-Italia e 
responsabile dei corsi della Security Consulting Michele Farinetti, in numerosi 

corsi di Sicurezza Professionale; 

 Presso l’Università Internazionale di Scienze della Sicurezza e della Difesa 
Sociale di Milano, ha prestato opera di docenza  in diverse attività universitarie, 
tutt’ora in corso d’opera: 

- Master in “Criminologia e Scienze Forensi”, 3°, 4°, 5° e 6° edizione e 
attualmente docente ancora titolare della materia in Psicologia Forense e 
Criminale; 

- Master in “Executive Master di Operatore Antiterrorismo”, Docente 
Titolare in Prevenzione e Analisi Rischi - Tecniche operative e Difesa 
Personale; 

- Stage Professionale di “Krav Maga e Close Combat” Istruttore e 
organizzatore dell’evento. 

 in qualità di dirigente del Comparto Sicurezza e Formazione del CE.S.CR.IN. – 
Centro Studi Investigazione Criminale, ha organizzato un Seminario tre giorni 

sulla Sicurezza Anticrimine prestando opera di docenza in materia di Tecniche 
e Tattiche Operative, Tactical Baton ASP e Sicurezza Anticrimine; 

 Docente e responsabile per l’erogazione del corso CLOSE PROTECTION - 
Bodyguard Academy, by HORUS GROUP; 

 Svolte diverse attività di docenza in ambito legislativo specifico nel settore della 
Sicurezza Pubblica, T.U.L.P.S. e altra Normativa concernente; 

 Docente e relatore del programma Executive VIP Management 
 

 

Esperienze formative  
Le prime esperienze formative, sono iniziate nell’età adolescenziale con gli sport 

da combattimento: Kick-Boxing, Muay Thay e Tahy Box. Attività sportive in cui 
ho raggiunto importanti obiettivi e traguardi nazionali. Tutt’ora ancora legato a 

queste discipline che ogni giorno completano, nei giusti modi i programmi 
formativi. 
Oltre la passione, sono state anche le esigenze professionali, che mi hanno 

spronato a studiare Sistemi di Difesa Reale sviluppando così profondo interesse 
nelle strategie e nelle tattiche utilizzate dai corpi militari speciali israeliani. Nel 
2001 comincio i miei studi di Krav-Maga presso la Scuola Professionale di 

Sicurezza Security Consulting di Savona e successivamente presso l’I.D.S.-Italia 
(Israeli Defence Systems). 

Inoltre nel corso degli studi ho partecipato a diversi studi di aggiornamento, in 
particolare due MASTER addestrativi sulla Sicurezza Professionale con il 
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Capitano dell I.D.F. Israeliano Itay Gil1 uno dei massimi esponenti della sicurezza 
e l’antiterrorismo israeliano. 

 
Attività Professionali 
Sottoufficiale appartenente alle FF.OO. con esperienza operativa. 
Per motivi di deontologia professionale e di riservatezza d’ufficio non verranno date indicazioni.  
 
 

Obiettivi Personali 

“L’appartenenza alle FF.OO. mi ha permesso di maturare un’esperienza operativa e 
una formazione professionale nel settore della Sicurezza e nella prevenzione e 
repressione del Crimine. Sono un operatore esperto con esperienza maturata 
direttamente sul campo operando nell’ambito della Sicurezza Pubblica e Privata, 
con umiltà pronto a qualsiasi tipo di confronto e qualora ci sia bisogno, ad 
apprendere e migliorare la mia preparazione. 
Sia i doveri d’ufficio sia la passione per il mio lavoro mi ha portato a collaborare con 
altri professionisti del settore, spesso dedicandomi allo studio, alla ricerca e allo 
sviluppo di specifiche tematiche in materia di: Prevenzione del Crimine, 
Investigazione Criminale, Criminologia e Criminalistica, Scienze Forensi, Sicurezza 
anticrimine e Tecniche Antiterrorismo, realizzando programmi didattici finalizzati ad 
una formazione professionale e personalizzati ad ogni esigenza e in ogni scenario 
operativo. 
L’esigenza di migliore la mia preparazione tecnico/operativa sia come operatore sia 
come docente mi ha coinvolto negli studi universitari, con la prerogativa di materie 
specifiche come Scienze Sociali Criminologiche e Tecniche Psicologiche, laureandomi 
quindi in Scienze dell’Investigazione presso l’Università degli Studi dell’Aquila.  
Ancora oggi approfondisco i miei studi, nella moderna concezione della “Protezione 
Personale” di tipo reale ed evolutiva, creando percorsi formativi “ad hoc”, con lo 
scopo di divulgare idonei programmi didattici utili allo sviluppo delle capacità 
tecnico professionale degli operatori, partendo da una attività preventiva di 
contrasto alle aggressioni e nella gestione delle situazioni di rischio. L’obiettivo 
generale, è soddisfare ogni esigenza operativa, al fine di prevenire, evitare, 
fronteggiare, gestire e neutralizzare un eventuale minaccia e soprattutto ridurre i 
rischi inerenti al proprio servizio, offrendo un addestramento tecnico basato su una 
preparazione psicofisica, operando secondo i poteri della normativa vigente e le 
regole della deontologia professionale”. 
 

                                                           
1 Mr. Itay Gil è un capitano IDF (Israeli Defence Forces), appartenete nelle forze speciali, in particolare nell’elite dell’antiterrorismo e nel 
recupero ostaggi, nella prestigiosa unità di commando, "Yamam", dove operò diversi anni. Mr. Gil, grazie alla sua notevole esperienza 
operativa, divenne il capo istruttore delle tecniche di combattimento ravvicinato per l'unità. Inoltre dal 1992-1997 Gil è stato il direttore 
esecutivo di tutti i programmi di formazione per la POLIZIA di FRONTIERA di Israele e le unità di INTELLIGENCE sotto copertura. 
Mr. Gil continua a prestare servizio nelle Forze di Difesa israeliane (nella riserva selezionata) in cui è capitano e capo istruttore in 
tattiche e tecniche operative per una squadra di elite dell’anti-terrorismo. http://www.protect-usa.com 

http://www.protect-usa.com/

