
 

 

 

 

 

 

ACCORDO PER IL 

Il 23 Dicembre 2015 è stato sottoscritto

Priori e Paolo Bozzo. Il medesimo è stato illustrato ed approvato dall’Assemblea FISSS tenutasi a 

Torino il 30 Gennaio 2016. L’accordo vuole essere 

di questo Settore Speciale in ambito FISSS.

In particolare, dopo i rispettivi perco

Italia che all’estero in materia di Tracking (

dopo gli  spiacevoli avvenimenti accaduti nel nostro paese in merito al furto e copiatura illegale 

d’informazioni, tecniche, metodi e organizzazioni,

Marco Priori risulta specializzato in Animal Tracking

Mantracking – viene sottoscrit

professionalità presente all’interno della FISSS

L’accordo viene specificato nei punti

• L’Istruttore Master Marco Priori 

corsi di ANIMAL TRACKING 

• L’Istruttore Master Paolo Bozzo da

corsi di MANTRACKING 

FORENSIC- SECURITY- PSDT MANTRACKING)

• Entrambi i sottoscriventi s’impegnano a non organizzare corsi sulla

ovvero Marco Priori s’impegna a non organi

s’impegna a non organizzare corsi di Animal Tracking.

• Qualsiasi membro FISSS, 

FISSS stessa che volesse organizzare corsi di 

solo richiedendo la Direzione Tecnica e la presenza di un

Istruttore di Mantracking 

• Solo i membri FISSS che potranno dimostrare il proprio percorso formativo o CV 

mediante Certificazioni, Diplomi, Stage e/o filmati

esperienza non inferiore ai 5 anni potranno essere  sottoposti al vaglio d

Tracking FISSS al fine di ottenere una qualsiasi qualifica d’insegnamento del Tracking FISSS.

• La commissione CTF composta da Marco Priori, Paolo Bozzo ed u

FISSS dopo un colloquio tecnico 

qualifica inerente lo 

esperto/istruttore master

successivamente essere riportata nella sezione “altre qualifiche specialistiche”

 SETTORE SPECIALE TRACKING NELL’AMBITO FISSS

 

Il 23 Dicembre 2015 è stato sottoscritto un accordo fra i due istruttori Master FISSS Marco 

Il medesimo è stato illustrato ed approvato dall’Assemblea FISSS tenutasi a 

accordo vuole essere un modo professionale per 

peciale in ambito FISSS.  

opo i rispettivi percorsi formativi ed esperienziali dei sottoscriventi 

in materia di Tracking (lettura, interpretazione ed inseguimento di tracce

spiacevoli avvenimenti accaduti nel nostro paese in merito al furto e copiatura illegale 

d’informazioni, tecniche, metodi e organizzazioni, date le specializzazioni professionali rispettive 

specializzato in Animal Tracking e Paolo Bozzo risulta specializzato in 

viene sottoscritto l’accordo che ha l’intento di proteggere l’immagine di 

professionalità presente all’interno della FISSS. 

punti sottostanti: 

Master Marco Priori da Gennaio 2016 è unico responsabile FISSS

corsi di ANIMAL TRACKING organizzati sul territorio Nazionale o estero

Master Paolo Bozzo da Gennaio 2016 è unico responsabile FISSS

corsi di MANTRACKING con relative specialità (COMBAT-TACTICAL

PSDT MANTRACKING) organizzati sul territorio Nazionale

Entrambi i sottoscriventi s’impegnano a non organizzare corsi sulla

Priori s’impegna a non organizzare corsi di Mantracking e 

s’impegna a non organizzare corsi di Animal Tracking. 

membro FISSS, associazione o altra organizzazione in qualche modo legata alla 

che volesse organizzare corsi di Animal Tracking o Mantracking

solo richiedendo la Direzione Tecnica e la presenza di un Istruttore di Animal Tracking o di 

Istruttore di Mantracking riconosciuti dalla CTF (Commissione Tracking FISSS

che potranno dimostrare il proprio percorso formativo o CV 

mediante Certificazioni, Diplomi, Stage e/o filmati-foto inerente tale materia con una 

esperienza non inferiore ai 5 anni potranno essere  sottoposti al vaglio d

al fine di ottenere una qualsiasi qualifica d’insegnamento del Tracking FISSS.

composta da Marco Priori, Paolo Bozzo ed un terzo Istruttore Master 

tecnico ed una attenta valutazione sul campo valut

 specifico grado di operatore/aiuto 

master di Animal o Mantracking FISSS. Tale qualifica potrà 

essere riportata nella sezione “altre qualifiche specialistiche”
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SETTORE SPECIALE TRACKING NELL’AMBITO FISSS 

accordo fra i due istruttori Master FISSS Marco 

Il medesimo è stato illustrato ed approvato dall’Assemblea FISSS tenutasi a 

per la regolamentazione 

dei sottoscriventi svolti sia in 

zione ed inseguimento di tracce) e 

spiacevoli avvenimenti accaduti nel nostro paese in merito al furto e copiatura illegale 

date le specializzazioni professionali rispettive – 

risulta specializzato in 

l’intento di proteggere l’immagine di 

unico responsabile FISSS per tutti i 

o estero. 

unico responsabile FISSS per tutti i 

TACTICAL-SAR-CSAR-CIED- 

organizzati sul territorio Nazionale o estero. 

Entrambi i sottoscriventi s’impegnano a non organizzare corsi sulla diversa specialità 

di Mantracking e Paolo Bozzo 

o altra organizzazione in qualche modo legata alla 

Animal Tracking o Mantracking lo potrà fare 

Istruttore di Animal Tracking o di 

Commissione Tracking FISSS)  

che potranno dimostrare il proprio percorso formativo o CV personale 

foto inerente tale materia con una 

esperienza non inferiore ai 5 anni potranno essere  sottoposti al vaglio della Commissione 

al fine di ottenere una qualsiasi qualifica d’insegnamento del Tracking FISSS. 

n terzo Istruttore Master 

ed una attenta valutazione sul campo valuta il rilascio della 

aiuto istruttore/istruttore 

Tale qualifica potrà 

essere riportata nella sezione “altre qualifiche specialistiche”. 
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• Al momento della sottoscrizione di questo documento Marco Priori e Paolo Bozzo sono gli 

unici all’interno della FISSS che possono formare personale, operatori od aiuto istruttori 

che li coadiuvino nelle rispettive specialità. 

• Solo Marco Priori e Paolo Bozzo possono organizzare corsi di formazione per aspiranti 

Istruttori di Animal Tracking e Mantracking in capo alla FISSS certificandoli con rilascio di 

brevetto/attestato. 

• Marco Priori e Paolo Bozzo s’impegneranno a diffondere la giusta conoscenza e 

consapevolezza dell’Animal Tracking e del Mantracking sia nell’ambito FISSS che 

esternamente, presso privati, scuole, associazioni, organizzazioni Governative e non, 

esponendo con professionalità e diligenza le proprie rispettive conoscenze, sia 

scambiandosi reciprocamente informazioni, al fine di infondere la giusta conoscenza e 

consapevolezza dell’Animal Tracking e Mantracking nel nostro Paese. 

Quanto sopra ha lo scopo di raggiungere l’obbiettivo di far conoscere nel modo appropriato e 

professionale un’attività ancestrale come il TRACKING. 

Torino, 01 Febbraio 2016 

 

F.to Presidente FISSS F.to Istruttore Master FISSS F.to Istruttore Master FISSS 

Enzo Maolucci Paolo Bozzo Marco Priori 

 


