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TARGET:
> militari, law enforcement, operatori della sicurezza
pubblica e privata;
> vigili del fuoco, medici e infermieri, personale di
Protezione Civile e ONG;
> chiunque possieda un’arma, chiunque debba affrontare
situazioni di autodifesa, di emergenza, di stress acuto;
> psicologi; ricercatori e docenti universitari in varie aree
disciplinari (medicina, psicofisiologia, ergonomia/HF,
scienze della formazione, management)

“Quest’opera pionieristica si spinge al di là dei vecchi orizzonti della storia, della psicologia e della fisiologia, e ne riporta un ricco
bottino di visioni innovative... Affascinerà lettori di ogni tipo: militari, forze dell’ordine, psicologi, universitari, politici...”
(dalla Prefazione di Gavin de Becker, autore del bestseller The Gift of Fear)
“On Combat è un libro straordinario, un vero must per tutti i combattenti e per tutti coloro che essi proteggono: in breve, per
chiunque. Basato su approfondite ricerche e scritto da due autentici guerrieri che hanno vissuto in prima persona ciò di cui parlano, il
testo risuona dello stile appassionato e ispirato che caratterizza le brillanti conferenze e lezioni del colonnello Grossman. Imparerete
a conoscere la realtà del combattimento e vi sentirete rafforzati dalle competenze e abilità che acquisirete al punto da poter
affrontare, gestire e persino dominare qualsiasi situazione di stress estremo. Qualunque sia il vostro mestiere, fate un favore a voi
stessi: non perdetevi questo libro.”
(Alexis Artwohl, psicologa e saggista)
L’autore
Il colonnello Dave Grossman, ex ranger e paracadutista, docente di psicologia a West Point e
autore del celebre volume On Killing, è attualmente Direttore del Killology Research Group ed
è riconosciuto internazionalmente come uno dei massimi esperti nel campo dell’aggressività
umana e della psicologia del combattimento.
www.killology.com www.warriorscience.com
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Curatore dell’edizione italiana
Fabrizio Comolli, laureato in filosofia e in psicologia, ha un'esperienza più che decennale nel settore della formazione e in quello
editoriale, come consulente, editor e publisher per case editrici italiane e multinazionali. Coltiva parallelamente, da sempre, un interesse
specifico per l'ambito della sicurezza: da oltre vent'anni praticante di arti marziali e sport da combattimento (in particolare boxe
tailandese, street fighting e krav magà), è istruttore di difesa personale e si dedica al tiro operativo con arma corta, concentrandosi in
particolare sull'addestramento al tiro IDC (scuola israeliana). Per le Edizioni Libreria Militare dirige la nuova collana Com.Bat.

