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Security
is made by people
and training people
is what we do best!

Mastery™



4 5Cos’è Mastery™        Servizi       Il Metodo MAS©      Management       | 

Cos’è Mastery™

MASTERY™ nasce per rispondere al crescente bisogno di sicurezza 
nella società odierna, in ambito pubblico e privato. E’ stata creata da 
un gruppo di professionisti che operano nel campo della difesa e 
sicurezza da oltre 30 anni.

Obiettivo principale di MASTERY™ è quello di contribuire alla prepa-
razione e formazione di chi opera nel campo della difesa e sicurez-
za e della gestione delle situazioni critiche, sia a livello pubblico che 
privato, con particolare attenzione allo sviluppo di capacità e com-
petenze nella prevenzione e nel contrasto del terrorismo in ambito 
urbano e internazionale, con un team di esperti espressamente de-
dicato.

MASTERY™ collabora con Forze Armate, Forze di Polizia, Istituzioni 
ed Enti, organizzazioni pubbliche e private, università e centri studio 
a livello internazionale, nazionale e locale.

MASTERY™ sviluppa partnership e attività congiunte con vari sog-
getti che si occupano di formazione, training e consulenza nel set-
tore della sicurezza pubblica e privata.

MASTERY™ promuove corsi e servizi di alto profilo per professionisti 
che operano nel campo della difesa e sicurezza, a livello pubblico e 
privato, e per coloro che cercano nuovi profili professionali.

MASTERY significa 
padronanza: è sulla 
padronanza di sé 
stessi, del proprio 
corpo e della propria 
mente, che si basano 
le fondamenta della 
prevenzione, della 
sicurezza e della 
capacità di gestire 
situazioni critiche.
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La Vision di Mastery™

Vogliamo un mondo 
in cui istituzioni e individui 
siano in grado di prevenire 
le minacce all’ incolumità 
personale con autocontrollo 
e senza ricorrere alla violenza: 
perché alla base di una società 
migliore e più sicura ci sono 
uomini e donne competenti 
e consapevoli delle sfide che 
devono gestire e affrontare 
quotidianamente.



La Vision di Mastery™ 

La persona
è da sempre
al centro
del nostro
impegno
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Preparare in modo professionale e 
responsabile  chi opera nel settore della 
Difesa e Sicurezza, del crisis management e 
del contrasto al terrorismo.

Diffondere il metodo di prevenzione e 
gestione delle situazioni critiche e difesa 
personale Mas: Moving Action Surprise 
System©, di seguito indicato come Metodo 
Mas©.

Cooperare con le Forze Armate e le Forze 
di Polizia  nel migliorare le competenze 
e conoscenze  del loro personale nella 
gestione di situazioni critiche.

Combattere la violenza sulle donne, sui 
minori e sui soggetti più deboli, attraverso 
l’educazione alla prevenzione della 
minaccia e l’insegnamento dei principi della 
difesa e della sicurezza personale.

Sviluppare e promuovere la cultura 
della sicurezza, della non violenza e 
dell’autocontrollo, in ambito italiano  ed 
internazionale, proponendo attività di 
addestramento, corsi di formazione, 
convegni, incontri di approfondimento e 
studio.

Cos’è Mastery™        Servizi       Il Metodo MAS©      Management       | 



10 11Cos’è Mastery™        Servizi       Il Metodo MAS©      Management       | 

Servizi

Rispondiamo
al crescente bisogno 
di sicurezza nella 
società odierna,
in ambito pubblico
e privato.

Le attività di Mastery™
si rivolgono a varie tipologie di clientela:

  Forze Armate,
  Forze di Polizia,
  Organizzazioni e operatori della sicurezza 

    privata,
  Grandi aziende,
  Aziende dei trasporti,
  Associazioni, ONLUS e ONG.

Mastery™ eroga una serie servizi ad 
alto valore aggiunto nel campo della 
formazione, dell’addestramento e della 
consulenza.

Il nostro approccio si basa su 
metodologie e strumenti semplici e di 
facile apprendimento e applicazione. 
Ogni nostra proposta è frutto di una 
preventiva valutazione delle esigenze e 
necessità del cliente e viene modellata 
per fornire un servizio dedicato, efficiente 
ed efficace. Da ciò ne deriva un elevato 
livello di soddisfazione che da anni ci viene 
riconosciuto dalla nostra clientela in vari 
ambiti, istituzionale, aziendale e associativo.
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Le attività
con Forze Armate
e Forze di Polizia

Instaurare un solido e duraturo rapporto 
con le istituzioni e gli organi italiani che si 
occupano di difesa e sicurezza a livello 
nazionale e locale e con le organizzazioni 
internazionali di cui fa parte l’Italia è uno 
degli obiettivi prioritari di MASTERY™.

Attività di formazione, training e consulenza 
vengono organizzate nel campo della 
prevenzione, della gestione di situazioni 
critiche, delle tecniche operative e 
dell’utilizzo dell’equipaggiamento e 
delle armi in dotazione del personale 
in servizio. Particolare attenzione viene 
dedicata al tema della prevenzione, 
gestione e contrasto delle minacce legate 
al fenomeno del terrorismo italiano ed 
internazionale.

Tutti i nostri corsi sono progettati e 
guidati da una team di istruttori e 
docenti altamente qualificati e di grande 
esperienza in ambito civile e militare, a 
livello nazionale ed internazionale.
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I servizi
per gli operatori
della sicurezza
privata

MASTERY™ si occupa della formazione 
degli operatori della sicurezza in ambito 
privato.

Autonomamente o in partnership con 
altre organizzazioni a livello internazionale, 
vengono organizzate e gestite varie attività 
di formazione, training e consulenza rivolte a 
chi è già esperto o qualificato, o a chi vuole 
dotarsi di nuove competenze professionali.

I nostri servizi si rivolgono a Istituti 
di Vigilanza, Società di sicurezza 
privata, Agenzie di protezione VIP ed 
ai loro operatori per la formazione 
e l’aggiornamento nelle attività di 
gestione della sicurezza di eventi e 
manifestazioni, della protezione e scorta di 
personaggi pubblici e privati, della tutela 
e accompagnamento dei minori, della 
gestione di situazioni critiche in abitazioni 
e locali pubblici, della sicurezza sui mezzi 
di trasporto (autoveicoli, aeromobili, 
imbarcazioni).
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Il nostro impegno
nella società sociale

e divulgative organizzate da MASTERY™ e 
A.I.D.. L’approccio adottato riguarda sia le 
componenti fisiche (“sapersi difendere” da 
aggressioni e reagire a “situazioni critiche”), 
sia quelle psicologiche ed emozionali 
(gestione dello stress e della paura, 
rafforzamento dell’autostima, sviluppo della 
comunicazione interpersonale, acquisizione 
dell’autoefficacia...).

Nel portare avanti le proprie finalità, 
MASTERY™ si avvale di professionisti ed 
esperti in ambito comunicativo, psicologico, 
sociologico e criminologico, sia per la 
formazione dei propri istruttori, che per la 
realizzazione dei programmi formativi.

MASTERY™ e A.I.D. collaborano, in Italia ed 
all’Estero, con enti pubblici, organizzazioni 
private e soggetti competenti, disponibili 
a sviluppare progetti ed iniziative di 
formazione sul tema della sicurezza e 
difesa personale, della non violenza e 
dell’autocontrollo. Di particolare rilevanza 
le iniziative portate avanti con le istituzioni 
scolastiche, per progetti sul contrasto e la 
prevenzione del bullismo e delle forme di 
violenza tra i giovani, e con le associazioni 
che si occupano di tutela delle donne nei 
casi di stalking e violenza fisica.

La diffusione del Metodo MAS© è 
l’obiettivo principale che MASTERY™ 
intende realizzare per contribuire a creare 
una società più sicura, fondata sulla non 
violenza, l’autocontrollo e il rispetto di 
sé stessi e degli altri. Nella convinzione 
che sapersi difendere è una risorsa 
indispensabile per tutti quanti, MASTERY™, 
in collaborazione con l’Associazione Italiana 
Difesa (A.I.D.) organizza su tutto il territorio 
italiano ed all’Estero corsi e seminari 
aperti a persone di ogni età e sesso.In 
ambito civile, particolare attenzione viene 
dedicata a quei soggetti, spesso vittime 
di aggressioni fisiche e psicologiche, 
che necessitano di validi ed efficaci 
strumenti di prevenzione e gestione delle 
situazioni critiche. Donne e minori sono i 
protagonisti di numerose attività formative 
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Moving Action Surprise 
System ©

Metodo teorico e 
pratico di prevenzione 
e gestione delle
situazioni critiche
e difesa personale

Il Metodo MAS – Moving Action Surprise 
System © è un Metodo teorico e pratico di 
Prevenzione e Gestione delle Situazioni 
Critiche.

Il Metodo MAS © permette in tempi 
relativamente brevi di raggiungere risultati 
concreti per far fronte a situazioni di criticità 
e minaccia, fisica e psicologica, in atto o 
potenziale.

Il Metodo MAS © nasce dallo studio di 
esperienze militari, sia in contesti di 
addestramento che sul campo, e dall’analisi 
di situazioni realmente accadute in ambito 
civile.

Il Metodo MAS © è frutto di un costante 
confronto con esperti nel campo militare e 
civile, operanti in numerose discipline e con 
metodi diversi, in un processo di continua 
evoluzione e miglioramento, attingendo a 
conoscenze e competenze psicologiche, 
comportamentali, sociologiche e fisico-motorie.

Il Metodo MAS©
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Il Metodo MAS© agisce su diverse 
componenti fisiche e mentali, quali:

Il Metodo MAS© è stato ideato, elaborato 
e codificato da Remo Grassetti, da oltre 
trent’anni impegnato nello studio e 
nell’evoluzione dei metodi di prevenzione 
e gestione delle situazioni critiche e della 
difesa personale in ambito internazionale.

Il Metodo MAS© non è un’arte marziale, 
né uno sport da combattimento. Non si 
basa su tecniche codificate, combinazioni 
preordinate e non prevede l’utilizzo di 
strumenti specifici. Esso si basa su principi 
fisici e psicologici naturali, di semplice 
apprendimento e applicazione ma di grande 
efficacia, che nell’ambito della sicurezza 
fanno la differenza.

Il Metodo MAS©

si basa su 3 principi 
naturali e semplici:

   Movimento / spostamento
   Azione
   Sorpresa

Naturalezza

Gestione Emozioni

Autoefficacia

Semplicità

Adattamento

Distanza

Attenzione

Resilienza

Postura
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Docente presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 
e membro della Faculty di ASERI - Alta Scuola di Formazione in 
Economia e Relazioni Internazionali, Università Cattolica del Sacro 
Cuore.

Si occupa di formazione e training nel campo delle Relazioni In-
ternazionali, della Sicurezza e della Negoziazione, sia in ambito 
accademico che per le istituzioni pubbliche e il settore privato.

Dal 2009 lavora a progetti di Executive education, svolgendo at-
tività di formazione e training per personale di istituzioni pubbli-
che e private, grandi aziende e PMI.

Già consulente e docente per la Commissione Europea, la NATO, 
il Senato della Repubblica, la Presidenza del Consiglio dei Mini-
stri, il Ministero degli Esteri, il Ministero della Difesa, il Ministero 
degli Interni e la Camera di Commercio di Milano.

Nel campo della Difesa è stato ricercatore militare e direttore di 
ricerca presso il Centro Militare di Studi Strategici (Ce.Mi.S.S.) ed è 
docente presso il Centro Studi Post Conflict Operation – Comando 
per la Formazione e Scuola di Applicazione dell’Esercito, a Torino 
e presso la Scuola di Formazione della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, a Roma. In passato ha insegnato presso la Scuola di 
Perfezionamento delle Forze di Polizia, a Roma.

È iscritto all’elenco dei soggetti accreditati presso Eupolis Lom-
bardia, l’Istituto superiore per la ricerca, la statistica e la formazio-
ne di Regione Lombardia.

Autore di numerose pubblicazioni scientifiche e divulgative sul 
tema della Sicurezza e delle Geopolitica, è commentatore per 
diversi media radiotelevisivi, della carta stampata e portali web, 
nazionali ed internazionali.

Ha praticato diverse arti marziali e metodi di difesa personale. 
Cintura Nera III dan e istruttore di Karate Shotokan, è stato mem-
bro della nazionale italiana di kumite dal 1992 al 2002.

Da oltre trent’anni è tra le personalità internazionali di maggiore 
esperienza professionale nella difesa personale e nei metodi di 
lotta militare e interposizione.

Dopo aver praticato sul campo e studiato vari sistemi 
nell’ambito militare, anche avvalendosi della collaborazio-
ne di maestri inglesi, francesi, giapponesi, tedeschi, russi, 
vietnamiti, israeliani e americani, ha ideato, elaborato e co-
dificato il Metodo di prevenzione e gestione delle situazio-
ni critiche e difesa personale MAS – Moving Action Surprise 
System ©.

Nel corso degli anni ha effettuato attività di formazione e adde-
stramento di vari reparti e comandi delle Forze Armate, com-
prese alcune Forze speciali. Nell’ambito delle Forze di Polizia, 
ha svolto attività di formazione e addestramento presso Polizie 
provinciali e locali, Vigili del Fuoco e personale interforze di va-
rie Province. In ambito civile ha formato il personale di diversi 
Enti locali, associazioni e gruppi organizzati dai vari assessorati 
comunali contro la violenza sulle donne e l’antibullismo. Remo 
Grassetti ha inoltre tenuto corsi di formazione e addestramento 
riservati al personale di varie organizzazioni, aziende dei trasporti 
e grandi aziende e del personale addetto ai servizi di controllo 
delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al 
pubblico o in pubblici esercizi.

Remo Grassetti vanta inoltre una trentennale esperienza nel 
mondo del Karate, che l’ha visto plurimedagliato protagonista 
a livello italiano ed internazionale. Vice campione europeo nel 
1990, è stato selezionatore della nazionale azzurra vice campione 
del mondo nel 1994. Maestro VII dan Shotokan, già componente 
della Commissione Tecnica Nazionale della KWF (Karatenomichi 
World Federation) del celebre sensei Mikio Yahara. In passato ha 
ricoperto l’incarico di coordinatore nazionale del settore Difesa 
Personale della FESIK (Federazione Educativa Sportiva Italiana 
Karate). Già responsabile delle relazioni con le istituzioni e attual-
mente consigliere federale della FIAM (Federazione Italiana Arti 
Marziali).

Remo Grassetti
Head Master MASTERY™

Aldo Pigoli
Head Master MASTERY™
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