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Nell’incontrare gli addetti ai lavori ci hanno spiegato che in una situazione d’emergenza si deve avere la preparazione 
giusta per agire nel modo migliore perché in certi casi o si sa come operare oppure è meglio non fare niente, piuttosto 
che fare una cosa sbagliata. 
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Il loro obiettivo è fornire una preparazione teorico-pratica che consenta all’individuo di affrontare nel modo migliore ogni situazione di emergenza 
come (aggressioni, smarrimenti, sequestri, conflitti, minacce, incendi, crolli, ecc.) in qulsiasi luogo sia aperto che chiuso. 

Quindi il momento migliore per frequentare questa tipologia di corsi, è prima di una situazione di emergenza, in 
modo tale che,al verificarsi dell’evento, la persona sia consapevole della propria preparazione culturale ed in 
particolar modo psicologica, focalizzando immediatamente i propri limiti, migliorandosi progressivamente ed 
imparando a gestire lo stress evitando così il panico. 
L’accademia svolge una moltitudine di corsi, inerenti la sicurezza e la prevenzione. Il corso principale è 
denominato “Sicurezza e sopravvivenza urbana”, durante il quale vengono toccati vari argomenti, per dare al 
frequentatore una panoramica generale sulle materie in questione che possono essere approfondite frequentando 
dei corsi mirati. 

Nello specifico le materie sono: 
Psicologia della sicurezza e della prevenzione; Psicologia del kamikaze; 
Negoziazione e mediazione d’ostaggio; Vittimilogia; Problem solving; Cosa 
fare in caso di attacco (prima, durante e dopo); Difesa personale (base, 
avanzato e professionale); Primo soccorso e rianimazione; Incidenti e calamità 
naturali; Tecniche e manovre di corda; Cartografia ed orientamento; Sicurezza 
abitativa, dei veicoli ed elettronica.  
Per i più esigenti, l’accademia svolge corsi di alta specializzazione nel settore 
armi, cinofilia e subacquea relativi a: Utilizzo, custodia e ritenzione delle 
armi; Cinofilia; Sicurezza in acqua. 

Nell’incontro, il presidente Antonio Screpanti ci dice che prima di iniziare questa avventura denominata IASUS, si e’ prodigato gettando solide 
fondamenta, contornandosi di partners e docenti validissimi che hanno creduto nella sua idea, aiutandolo a tramutarla in realtà. 
Iniziando dalla creazione di un sito internet intuitivo, esplicativo ed allo stesso tempo essenziale, nel quale si 
potessero trovare tutte le risposte alle varie domande e soprattutto trovare riscontro a quanto di seguito riportato. 
Lo I.A.S.U.S. ha i seguenti requisiti e’ iscritto nei registri C.O.N.I. (nr. 23969 del 2006-09-06); ha l’affiliazione al 
C.S.E.N. (Centro Sportivo Educativo Nazionale) Ente di promozione sportiva e sociale, riconosciuto dal C.O.N.I. 
e dal Ministero dell’Interno; i Patrocini “gratuiti” di Regione Lazio, Provincia di Roma e Comune di Roma; la 
registrazione nel portale italiano dedicato alla sicurezza, settore armi e formazione ed addestramento. 

Ha ottenuto un ambito traguardo l’inserimento dell’accademia nel sito 
intranet della Guardia di Finanza, pagina Assistenza e Protezione 
Sociale/Scuola Università Corsi. 
Le loro attività passate, le potete vedere nella corposa galleria multimediale 
mentre i loro progetti futuri li troverete nella pagina eventi del sito internet. 
Hanno conseguito tali lusinghieri traguardi, lavorando duramente, investendo tempo, denaro e materiale umano 
per mettere a disposizione del prossimo la loro esperienza professionale nel campo della sicurezza e della 
prevenzione. Il tutto con tanta abnegazione e umiltà, in un mondo sempre più all’insegna di eventi disastrosi e 
delittuosi e sempre più in discesa nei valori umani. 
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