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Esperienze professionali 
 

dal 2008, entra a far parte del progetto DECODE sotto la guida del Maestro Mauro A. 
D'Angelo 
dal gennaio 2008 ad oggi, avendo conseguito il necessario attestato (cfr Titoli di studio e 
specializzazioni) di operatore Shiatsu, ha iniziato, in qualità di freelance, la pratica di operatore 
shiatsu; 

tra il 2009 ed il 2010, ha organizzato e realizzato un corso didattico di avvicinamento al Kung 
Fu generale, specifico per i bambini fino ai 10 anni, presso una nota scuola di Roma; 

dal 2008 ad oggi, ha ricoperto il ruolo di responsabile tecnico nella Scuola I Shen Chia Kung 
Fu, di Roma, per il livello base 1 , base 2, intermedio, di istruzione di Kung Fu, settore Wing 
Chun; 

dal 2006 ad oggi, è stato responsabile tecnico della scuola Wu Tao Kwoon Kung Fu, di Roma, 
per il livello base 1 , base 2, intermedio, di istruzione di Kung Fu, settore Wing Chun; 

dal 2000 al 2006, ha curato la preparazione atletica, propedeutica alla pratica delle arti 
marziali, degli allievi della scuola Wu Tao Kwoon Kung Fu, di Roma; 

dal 1984 al 2006, in seguito al conseguimento del diploma di perito chimico industriale, ha 
svolto, in qualità di lavoratore dipendente, attività nel settore industriale, approfondendo 
contemporaneamente  la conoscenza della arti marziali presso una delle più importanti scuole 
di Kung Fu d’Italia. 

 
 
 

Titoli di studio e specializzazioni 
 

nell’anno scolastico 1983/1984, ha conseguito il diploma di perito chimico industriale presso 
I.T.I.S. Lagrange di Roma; 
durante gli anni 1985-2006, ha frequentato corsi tecnici nell’ambito delle arti marziali per 
l’apprendimento dei principi fondamentali della medicina cinese e le pratiche a essa attinenti, 
come il massaggio Tui Na; 
nel 2006, ha conseguito il livello di 1° grado tecnico di istruttore di Kung Fu settore Wing 
Chun con il Sifu Austin Goh; 
nel periodo 2008-2011, ha frequentato i corsi di formazione per operatore professionale di 
Shiatsu presso la scuola E.F.O.A. di Roma conseguendo il diploma finale nel 2011; 
alla fine del 2011 ad oggi, ha conseguito il grado di istruttore di Wing Chun per 
l’insegnamento agli allievi di livello intermedio. 
 


