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Mi chiamo Alessandro RIZZO, sono Socio e Direttore Tecnico dell’Agenzia Investigativa qui
rappresentata.
Da giovane, appassionato di arti marziali, mi avvicinai ad esse con discreto successo tanto
che, alla sola età di 17 anni, partecipai ai Campionati Italiani di Kung-Fu Wu-Shu
tradizionale qualificandomi 3°, da allora non ho mai smesso di allenarmi e di imparare
nuove tecniche di difesa – specializzato nel CAC (Combattimento Corpo a Corpo)
Ho iniziato l’attività nel settore della sicurezza attiva sino dai tempi della mia ferma
militare che per caratteristiche psicofisiche ho svolto nella Caserma “Varignano” presso il
“COMSUBIN”.
L’appartenenza a detto “Corpo d’Elite” mi ha permesso di proseguire nei miei allenamenti
con gli “Incursori” e ciò mi è valso per l’ottenimento della qualifica di “Aiuto Istruttore” per
la difesa personale.
Durante la mia permanenza nella Marina Militare Italiana ho prestato numerosi servizi di
scorta, a persone e convogli e ciò ha consolidato la mia esperienza nel campo della “Active
Security”.
Ho inoltre acquisito tutte quelle tecniche, tattiche e strategie atte ad effettuare quei
particolari servizi relativi all’odierna attività intrapresa.
Ho maturato la capacità di “Risk Analisys” che mi consente di pianificare tutte le operazioni
sul territorio con un minimo rischio per il Cliente, per il mio “Team” e per me.

Associazionismo – Membership________________________

Istruzione e Formazione Professionale_______________________________
 Diploma scuola media inferiore

 Body Guard -1° livello e 2° livello

 S.S.O. – Ship – Security – Officer,

che
prevede
una
fase
addestrativa di 21 ore didattiche,
secondo i dettami dell’ ISPS
CODE(International Ship and
Facility Security) parte A e B
(figura riconosciuta dall’AIMO)

 Sea-Marshall

(equivalente
dell’AirMarshall) figura già esistente e divenuta
per alcune delle più importanti linee aeree
americane obbligatoria. Primo vero corso
tecnico in Italia per la formazione di
operatori specializzati addetti alla
sicurezza navale - effettuato a bordo della
M/N Corsica e Sardinia Ferries

Esperienze Lavorative – Incarichi___________________________________
 Nel 1989 grazie ai miei requisiti personali, lavoro presso l’agenzia di sicurezza

“Columbus” di Genova.
 Power Fuel Team –Group – Novara – Italia
 Presidium Group – Cuneo – Italia
 Body Guard – Sanremo – Italia
 Olimpic Group – Milano – Italia
 Securitas – Zurigo - Svizzera
 Top Secret – Roma – Italia
 Investigativa Ligure – Savona – Italia
 H.S.I. - High Society Investigation - Genova - Italia

