
                                                                                                  
CURRICULUM VITAE 

 
ISTRUTTORE:     FAZIO Mauro nato a Verona il 19.09.1972 res.a Sona (VR) 
in Via Tagliamento n.12   tel. 3208946368  email: maurofazio72@gmail.com 
 
Operatore tuttora in servizio, nell’abito della sicurezza pubblica, dal novembre 1991, ha 
lavorato nelle città di : 
Palermo, Catania, Napoli, Roma, Milano, Varese, Como, Bergamo, Brescia, Verona, Mestre, 
Lignano, Jesolo, in seguito operatore di Volante presso la Questura di Milano,  attualmente 
svolge la propria attività professionale dal 1999 a Verona. 
 
 Dal 1986 al  2012 Iscritto al T.S.N. di Verona.  

 
 Nel 1990 partecipa ai campionati italiani assoluti specialità: Pistola aria compressa mt 

10. 
 
 Nel 1991 svolge attività sportiva agonistica come tiratore Fiamme Oro  

 
Specialità P10 E Pistola Standard. 

 
 Dal 1994 fino al 2010 Istruttore e Direttore di tiro del T.S.N. di Verona.  

 
 Dal 2001 consegue la qualifica di  Istruttore di Tiro per enti Pubblici. 

 
 Nel 2003 consegue la qualifica di Istruttore/allenatore di Tiro federale U.I.T.S. di 

1°livello e 2° livello. 
 
 Nel 2004 partecipa al corso di specializzazione per operatori della sicurezza  

 
 Nel 2005 partecipa allo Stage di 2 giorni sulle tecniche operative israeliane . 

 
 Nel 2006 diventa Tecnico – U.I.T.S. tessera n.147339. 

 
 Nel 2006 Corso  Psicologia delle Emergenze presso la “C.R.I. di Verona ” 

 
 Nel 2006 Corso R.O.E. riconoscimento ordigni esplosivi. 

 
 Nel 2006 mese di Novembre Master di Direttore di Tiro conseguito al corso U.I.T.S. c/o 

“T.S.N. di Padova. 
 

 Nel 2006-2007 acquisisce la qualifica di Istruttore di tiro A.S.O.  Beretta per armi corte 
e fucile a pompa e per i successivi anni  2007-2008-2009. 
 

 Nel 2007 consegue la qualifica di Istruttore Spray O.C. con certificazione ditta 
“HOERNEKE” e “FOX” presso la scuola A.S.O. Beretta. 

 
 Nel 2007-2008 svolge la funzione da solo, di Istruttore per l’ U.I.T.S. in sede a Verona 

per tutti gli operatori della Polizia Locale di Verona e dei comandi della Provincia  con 
convenzione della Regione Veneto (stage formativo di 8 ore per un totale di circa 450 
allievi). 

 
 Nel 2007  Frequenta il corso di tiro Operativo da autovettura  tenuto dal team di Gab 

Suarez a (Mazzano)  Brescia 
 
 
 



 
 
 
 
 
 Nel 2008 consegue la qualifica di Istruttore Tecniche Operative A.S.O. Beretta per 

l’anno 2008 – 2009 – 2010. 
 
 Nel 2009 mese di Febbraio partecipa al Corso di tiro operativo e tattico con Randy 

Cain della Gunsite U.S.A. tenutosi al Cuneo Combat Club.  
 
 Nel 2009 mese di Marzo, Corso per istruttori Beretta  con Chuck  Taylor inventore 

metodo Taylor della Gunsite accademia fondata dal Col. Jeff Cooper. 
 
 Nel 2009 mese di Dicembre partecipa e ottiene la qualifica di Istruttore di Tiro presso 

una Amministrazione dello Stato. 
 
 Nel 2010 diventa Master e Firearms Trainer A.S.O. Beretta con tecniche di entrate ad 

alto rischio in ambienti ostili (corso tenuto da istruttore del N.O.C.S.) 
 
 Nel 2011 propone, progetta e realizza per il Comune di Verona (fornendo costante 

consulenza tecnica), il Centro Addestramento Polifunzionale del Comune di Verona 
con all’interno un campo di tiro, un’area addestrativa per VV.F. e per le  unità cinofile 
della Protezione Civile. 
 

 Nel 2012 prosegue attività di istruttore di Tiro Operativo con un gruppo di 15 allievi, 
realizzando un percorso formativo unitamente a colleghi istruttori di reparti specializzati 
delle amministrazioni statali 
 

 Nel 2013 frequenta e supera il 1° ed unico corso in Italia, per Direttore di Tiro per poligoni 
privati, tenutosi a Padova, e della durata di circa 2 mesi, al termine del quale è stata superata 
la prova di esame tenuta da una commissione composta dall'ex giudice MORI, da un perito 
balistico, da un perito e consulente balistico della Polizia di Stato e da un progettista di 
numerosi poligoni. 
 

 Nel 2013 partecipa con una piccola e breve parte, al film Piccola Patria scritto e diretto da 
Alessandro Rossetto, presentato alla 70ª Mostra internazionale del cinema di Venezia, con la 
parte dell’Istruttore di Tiro claudicante https://www.sherwood.it/risorsa/6016  min.2.18 

 
 Nel 2013 e negli anni successivi, durante la consueta visita all' EXA partecipa a tutti i corsi 

inerenti il tiro operativo sotto stress e sulle nozioni generali del tiro in situazioni limite e sulla 
gestione dello stress. 

 
 Nel 2014 frequenta un corso di specializzazione  e ottiene la qualifica di operatore di Scorte 

 
 

 Nel 2015 frequenta il mini corso presso la fiera delle armi di Vicenza tenuto dal Dott. FENICI 
sulla  psicologia nel tiro e le reazioni allo stress in situazioni operative, con l'applicazione di 
sensori per la frequenza cardiaca e respiratoria.  

 
 Nel 2015 frequenta un corso di tiro operativo tenuto dall'istruttore di fama mondiale 

INSTRUCTOR ZERO con il quale si confronta sulle tecniche internazionali stabilendo una 
cooperazione per i corsi del 2016-2017. 
 

 Nel 2015 frequenta con successo il Corso di formazione per le Unità incaricate della 
risoluzione di eventi di particolare criticità e di terrorismo. 

 
 Nel 2016 frequenta il corso e acquisisce l'abilitazione per l'insegnamento all'utilizzo 

dell' arma lunga HK UMP  
 
 

https://www.sherwood.it/risorsa/6016


 
 
 
 
 
 

 Nel 2016 mese di Maggio frequenta con successo corso di tiro e operazioni tattiche per 
le forze di Polizia tenuto dall' istruttore  delle SWAT del Maryland, Micheal Soden 
della Gladius Traininig. 

 
 Nel 2017 ottiene la qualifica di direttore di tiro per il Tiro a Segno Nazionale di 

Rovereto, dove esercita tale attività nel simulatore di tiro multimediale, organizzando 
sessioni giornaliere per forze dell’ordine e operatori della sicurezza privata 

 
 Nel 2017 mese di Giugno, organizza un corso di tiro operativo da difesa con uno il 

famoso INSTRUCTOR ZERO definito uno dei migliori 5 istruttori di tiro al mondo. 
      Con quest’ultimo collabora da diverso tempo e a Brescia in occasione del corso,  oltre   

alla organizzazione , partecipa in qualità di aiuto istruttore in tutte le fasi. 
 

 Dal 2018 sino ad oggi partecipa con cadenza annuale ai corsi tenuti da Instructor Zero 
come componente del suo staff collaborando alle fasi di formazione e di sicurezza in 
linea 
 

 Nel 2019 inizia la collaborazione come CONSULENTE TECNICO per l’ azienda 
italiana “RADAR” leader nella produzione a livello internazionale di fondine e 
buffetteria  
 

 Nel 2020 a causa del COVID 19 interromper per soli 4 mesi l’attività di insegnamento 
per dedicarsi al settore sportivo curando e migliorando le proprie capacità seguendo i 
corsi di Perazzoli Francesco 
 

 Nel 2021 Effettua consulenze tecniche e video per alcune aziende locali nel settore di 
produzione e vendita nel settore sicurezza e per alcune armerie tra cui la ditta Ercole 
che produce vetri e porte antiproiettili e blindate, nonché l’armeria Dal Pozzo di Cà di 
David 
 

 Nel 2022 ottiene l’abilitazione per l’utilizzo e  l’insegnamento del TASER, strumento 
già conosciuto e testato durante la fiera della Polizia Locale di Riccione dove era 
presente in qualità di consulente della Radar nel 2020 e 2021 
 

 Nel 2022  realizza una serie di video  di recensioni a scopo  pubblicitario, delle fondine 
RADAR illustrando vari modelli e le loro peculiarità 
 

 Nel 2023 diventa referente e  rivenditore autorizzato per l’Italia del simulatore 
multimediale della LASER AMMO azienda americana, con la quale espone al suo 
fianco alla fiera delle armi EOS 2023  

 
 
 


