
 

 

 curriculum vitae 

- Massimo Coloru: 

- 04/03/1974 

- Lingua straniera inglese 

Sport praticati agonisticamente 

- trail running 

- kung fu Cinese cintura verde 

- Ex pugile amatore (Box Valenza Ass. Pietro Baldini) 

Formazione militare: 

- Militare in congedo dal 1994 Fanteria 41' Genio Trasmissioni Reggimento,Torino ,nel 93  passato a 

"Battaglione" nel 94/95 

- Caporale istruttore ,specializzazione operatore radio marconista N.MATR 00174005263 appresa sotto 

comando del S.ten Cristian Spigariol e Serg.magg Massimo Mori "pattugliatore scelto" con brevetto Ardimento 

di Cesano. 

- Praticante e studioso delle tecniche di combattimento con pugnale corpo a corpo militari e di polizia metodo 

Nembo Folgore TMI Esercito Italiano 1918/44  presso Luca Ferraro depositario del metodo (istruttore ISTRID 

ente della Difesa) 

-Praticante e studioso presso il Prof Antonio Merendoni (capo istruttore ISTRID ente della Difesa) delle tecniche 

di combattimento militare di pugnale della Tradizione militare Italiana,metodo "Arditi"1918/44 

- Istruttore certificato di 5' livello Security e Safety ISTRID settore CO.CI.M (Cooperazione Civile Militare)   

ente del     "Ministero della Difesa"  Esercito Italiano 

- Certificato Federazione Nazionale Arditi d'Italia Corso di difesa attiva per Operatori Militari. ( ente 

riconosciuto dal Ministero della Difesa) 

- Certificato Ass.Naz.Volontari di Guerra "Functional Tactical Training" Livello 1(ente riconosciuto dal Ministero 

della Difesa) 

- Soccorritore Tattico certificato n' 302 Flamor srl. Nato Ontan Cage Code AE820 ISO 13485 ISO 9001 



Formazione Paramilitare: 

-  Certificato Operatore antibracconaggio Conservation Ranger (C.R.O.W) 

- Reclutatore per L'italia dei Volontari operatori antibracconaggio per l'Africa. 

Record personali addestrativi:. 

- Nel 2011 La marcia del Fante ,percorso collinare di 60 km con 25 kg di equipaggiamenti in meno di 24 h. 

- Trail del Gorrei ,corsa montana di 25 km 

- Trail la via dei lupi, corsa montana di 37 km 

- Trail skyrace ,corsa montana in salita 12km 

- Nel 2012 porto a termine l'attraversamento,della Liguria, tramite L'ALTA VIA DEI MONTI LIGURI, 440 km, in 

solitaria e autosufficienza alimentare-idrica con 28 kg di equipaggiamenti in 14 giorni , L'UNICO IN PIEMONTE. 

Corsica,attraversamento in solitaria del deserto DES AGRIATES in autosufficienza idrico-alimentare,in 3 giorni. 

 Corsica,percorrenza in solitaria in 10 giorni e in autosufficienza alimentare-idrica,22 kg di equipaggiamento 

"nella sua totalita"di 180 km,del GR 20, il trekking piu' duro e difficile d'Europa (secondo wikipedia) 

Lavori svolti nel settore sicurezza: 

- EX Operatore sicurezza privata presso ECHELON 

- EX Operatore investigazioni private presso 3NTT 

Qualifiche professionali e civili: 

- Fitness Trainer presso ASD Judo Ginnic Club Valenza Responsabile tecnico e allenatore del corso Difesa Attiva 

corpo a corpo militare e Fit Warrior,metodologie di allenamento funzionale di derivazione militare 

- Istruttore certificato di 1' Livello di Kraw Maga  da Vigorlegio Kombat Team di Emilio Buffardi 

-  Istruttore certificato di Sopravvivenza  dopo un anno di formazione ,dalla "scuola nazionale  Avventura 

Team" da Giuseppe Scafaro per la formazione professionale nel settore sopravvivenza del 'AICS Italia primo 

ente sportivo del CONI  

- Istruttore certificato di 5' livello Security e Safety da ISTRID settore CO.CI.M (Cooperazione Civile Militare)   

ente del     "Ministero della Difesa"  Esercito Italiano 

- Ranger certificato da C.R.O.W NGO 

- Soccorritore tattico areee remote in ambiente Africano certificato da FLAMOR 

- Soccorritore laico certificato BLS-D dalla Regione Piemonte n'49435 



- Operatore forestale certificato F1-F2 

Esperienze addestrative di specialita': 

- Specializzazione Alpina 30 GIORNI di sopravvivenza in solitaria per sperimentare  lo stato di 

cacciatore-raccoglitore e capire i meccanismi umani in contesti estremi di solitudine e privazione delle normali 

risorse ,quali acqua ,cibo ,riparo ,in Alta Valle Tanaro tra 1800 e 2000 mt. ! "un esperienza  documentata ,nel 

backgound di pochi istruttori survival" in Italia (o nessuno) 

Cooperazioni: 

- Capo Istruttore docente per la formazione di "nuovi" istruttori di sopravvivenza presso la "Scuola Nazionale di 

Sopravvivenza Avventura Team" dell'ente A.I.C.S 

Amministrazione: 

- Fondatore  di ELITE SCOUT SCUOLA DI TECNICHE DI SOPRAVVIVENZA MILITARE iscritta nel registro 

dell'Agenzia delle Entrate di ALESSANDRIA. 

Vita di club: 

- Iscritto all' associaziomne d'arma ASSOCIAZIONE NAZIONALE VOLONTARI DI 

GUERRA,di ALESSANDRIA Pres.Mirco Ulandi 

- Iscritto all'associazione nazionale ARDITI D'ITALIA di Alessamdria. 

- Ex appartenente alle forze di completamento della riserva selezionata dell'Esercito Italiano U.N.U.C.I ( 

UNIONE NAZIONALE UFFICIALI IN CONGEDO D'ITALIA )  da graduato di truppa. 

Onoreficenze: 

- 2018 Medaglia di bronzo 1' Memorial di scherma corta reduce paracadutista Pasquale Ferraro ,lotta di 

pugnale metodo "Nembo" 

Esperienze Paramilitari oparative: 

- Missione in Mozambico di mesi 3 come Ranger Anti-poaching Unit sotto ICORP (intenational coalition of rhino 

protection)  svolti  2016/17 ,nelle "Unita' speciali Antibracconaggio" Africane  professioniste,impegnate 

nell'interdire e ostacolare  il commercio illegale di animali o parti di essi,da parte della criminalita' 

organizzata. 


