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CORSO DI AUTODIFESA  

QUANTE VOLTE TI SEI SENTITA IN PERICOLO? 
 

Prima lezione: Martedì 27 febbraio 2018  

ore 18.00 – 19.00 

 

sede CNA Viale Learco Guerra 13 - Mantova 
 

La CNA di Mantova ha il piacere di invitare tutte le donne a partecipare al corso di 8 lezioni mirato a far 

conoscere le tecniche basilari di autodifesa.  

 

Il corso sarà tenuto dall’istruttore Mattia Pedrazzoli, 

qualificato come istruttore 2° DAN di JU JITSU e fondatore 

della scuola di Ju Jitsu SHIN MUGEN DOJO.  

 

Quello che ci si prefigge di insegnare durante questa serie di 

incontri, oltre a un piccolo assaggio di disciplina marziale 

tramite l’apprendimento di alcune tecniche, è un percorso 

interiore di conoscenza e consapevolezza del sé in situazioni 

di pericolo.  

Il praticante dovrà perciò imparare a non dare nulla per scontato, cercando di mantenere il più possibile la 

lucidità mentale per poter reagire nel modo più sicuro davanti a una situazione di pericolo, anche reagendo 

eventualmente in contrattacco. 

 

In conseguenza di quanto premesso sopra, durante la pratica non vengono usati tappetini, protezioni o 

altro attrezzo di difesa da impatto in modo da poter ricreare il più fedelmente possibile una situazione di 

pericolo in ambienti di strada. 

 

Al termine del corso saranno rilasciati diplomi di attestato di frequenza e qualora tra i partecipanti nascesse 

la voglia di un ulteriore approfondimento si valuterà insieme l’opportunità di poter continuare il percorso di 

base con ulteriori appuntamenti. 

 

 

 

Calendario degli incontri 

Martedì 27 febbraio  18.00-19.00 Mercoledì 28 marzo 18.00-19.00 

Martedì 6 marzo 18.00-19.00 Martedì 10 aprile 18.00-19.00 

Mercoledì 14 marzo 18.00-19.00 Martedì 17 aprile 18.00-19.00 

Martedì 20 marzo 18.00-19.00 Martedì 8 maggio 18.00-19.00 
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CORSO DI AUTODIFESA  

QUANTE VOLTE TI SEI SENTITA IN PERICOLO? 

SCHEDA DI ISCRIZIONE  

(compilare tutti i campi in stampatello) 
Inviare a FAX: 0376/327369 oppure e-mail a: cnaformazione@mn.cna.it 

 

Ragione Sociale .................................................................................................................................... 

Indirizzo sede legale……………………………………………………………………………………………………………………… 

PIVA………………………………………………………CF (se diverso)………………………………………………………………… 

Tel…………………………………………………………Fax…………………………………………………………………………………. 

e-mail ...................................................................................................................................................  

Dati dei partecipanti: 

Cognome………………………………………………………….Nome…………………………………………………………………. 

Cognome………………………………………………………….Nome…………………………………………………………………. 

 

 

Quota a partecipante per l’intero corso 

Quota: € 80 + iva da versare al momento dell’iscrizione  

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO: 

Presso i nostri uffici oppure bonifico da effettuarsi a C.E.D.A.M. SOC. COOP BANCA MPS 

IBAN: IT 38 V 01030 11509 000004362474 (allegare copia bonifico alla scheda di iscrizione) 

Causale: Corso autodifesa 2018 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 – La informiamo che i dati forniti saranno trattati al solo fine di sottoporre alla Sua attenzione proposte, 

informazioni, iniziative, nonché per inviare materiale informativo. Titolare del trattamento è CNA Mantova. In ogni momento, potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 8 

del D.Lgs. 196/2003 rivolgendosi al Titolare del trattamento. Consenso al trattamento dei dati. Preso atto dell’informativa esprimo il mio consenso al trattamento dei 

dati secondo le modalità e per le sole finalità ivi previste.  

 

Timbro e firma _______________________________ 


