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Sesso maschio  

Data di nascita  12/04/1967  

Nazionalità Italiana

Settore professionale Istruttore di Judo e di Difesa Personale della FIJLKAM/CSAIN

Posizione attuale Maestro di Judo e di Difesa Personale presso : 

 dojo della palestra Total Body Center di via Turno (Roma)

 centro sportivo dell'oratorio San Vincenzo De Paoli, Tor Sapienza 
(Roma) 

 “doposcuola” dell' Istituto Comprensivo di Via dei Consoli (Roma)

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

1985 - oggi Inizio attività Judoistica

Comincio a praticare il Judo,  dopo 14 anni di nuoto, nel 1985 presso la 
Societa Sportiva "Vincenzo Morano", in via Sannio con il maestro Carboni 
Domenico (istruttore della squadra giovanile delle Fiamme Gialle), 
successivamente con il maestro Martinelli Stefano inizio a partecipare ai 
campionati italiani allenandomi presso le sue due palestre in Roma e 
Ciampino. Durante questo periodo,  ho avuto modo di praticare la difesa 
personale con il maestro Raoul, istruttore in Perù delle Forze Armate 
Peruviane ed in seguito tre anni la Boxe.
Con il maestro Santini Gino ho conseguito il diploma di Cintura nera 1 Dan 
presso la FILPJKAM nel 01/01/2003. Con il maestro Boresta Massimo ho 
potuto praticare Judo tradizionale con l'A.I.S.E., conoscendo personalmente 
il grande maestro Barioli Cesare e partecipare con lo stesso a stage per 
educatori allo Judo. Sono tre anni che insegno presso la Body Center a 
bambini ed adulti insieme con i maestri Mauro Della Morte, Danilo Bruni e 
Filippo Tenerelli.

2003 Conseguimento cintura nera 1° Dan -  FIJLKAM

2015 Conseguimento cintura nera 3° Dan -  CSAIN
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2012-oggi

2013-oggi

2013-oggi

Maestro presso il dojo della palestra Total Body Center di via Turno – Roma

Maestro presso il “Doposcuola” dell' Istit.Compr. di Via dei Consoli - Roma

Maestro presso la palestra dell'oratorio San Vincenzo De Paoli - Tor 
Sapienza 

Altre lingue Comprensione Parlato Scritto

Ascolto Lettura Interazione
orale

Produzione
orale

Inglese A1 A1 A1 A1 A1

Francese A1 A1 A1 A1 A1
           Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello 
avanzato

Capacità e competenze
sociali

Sono in grado di relazionarmi con persone di diversa nazionalità e cultura 
grazie e ai numerosi viaggi intrapresi all’estero, all'insegnamento del Judo 
presso diverse palestre (insegnando anche a persone diversamente abili) e 
al volontariato presso una diocesi romana.

Capacità di lavorare in gruppo, di ascoltare e di comunicare in modo chiaro 
e preciso, rispondendo a specifiche richieste della committenza e/o 
dell’utenza di riferimento.

Patente Categorie A, B e C

Ulteriori informazioni  ….........................................

Nota sulla privacy Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196  "Codice in materia di protezione dei dati personali".
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