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1980 al 1993 Inizia la sua formazione marziale con la  pratica del karate, disciplina nella 

quale consegue il grado di cintura nera primo dan . 

1993 al 1997 Lo studio e la passione per le Arti Marziali lo porta allo studio del Kung Fu 

tradizionale nel quale consegue il grado di istruttore nel 1996, con la 

Federazione Italiana Wu – Shu Kung-Fu (Disciplina Associata al CONI) 

specializzandosi nel Sanda (combattimento sportivo a contatto pieno). Nello 

stesso periodo inizia lo studio e la pratica di diverse discipline di 

combattimento occidentali:il   pugilato e le lotte olimpiche(stile libero e 

greco romana);entrambe le pratica sia agonisticamente che da un punto di 

vista della formazione. 

Nel 1995 lo studio e l’approfondimento storico-sperimentale lo avvicina al 

recupero del Pancratium Greco Romano e alla scherma Medieoevale 

sostendo l’esame come istruttore presso l’Istituto Ars Dimicandi  e nel 1997 

diventa Insegnante presso la Federazione Italiana Pancrazio Combattimento 

Libero e Scrima. 

1996 si specializza presso l’I.S.E.F. di Bologna nel corso “l’Uso dei pesi e delle 

Attrezzature Sportive da Palestra”. 

1998  diventa Istruttore Base presso la Federazione Ginnastica Italia 

 

1999 al 2014  organizza diverse manifestazioni a livello dilettantistico e professionistico 

sia nazionali che internazionali (Italian Extreme,K 1 Italian Elimination,the 

Contender,Montana Ju Jitsu Cup,SubMission Wrestling 

Tournament,Kombat League World Cup,ecc.ecc) 

Entra in F.I.K.B.(federazione italiana kickboxing) e diventa direttore tecnico 

nazionale del settore SHOOTBOXE – MMA.  

2000  si avvicina al mondo degli sport da ring e si diploma presso diverse 

federazioni del settore(W.P.L., F.E.N.A.S.C.O.,FEDERCOMBAT) come 

insegnante;inizia il lavoro di consulenza  presso queste federazione nella 

formazione degli insegnanti e degli arbitri. 

2001  si diploma presso l’Istituto Superiore di Educazione Fisica (I.S.E.F.) di 

Bologna con il voto di 105/110 

2002  diventa Istruttore Classe A presso la Shooters MMA Europea divenendo 

cosi’ uno dei pionieri delle recentissime Mixed Martial Arts in Italia; 

organizza corsi di formazione nazionali, promuove eventi e nel febbraio 

2002 partecipa come agonista ad uno dei primi tornei europei di queste 



discipline: FIGHTER OPEN a Copenhagen, classificandosi al terzo posto. 

2002 insieme al suo amico e compagno Paolo Salati fonda l’Associazione 

Sportiva  Shoot Team  Modena, dove tuttora  insegna Kick Boxing,Muay 

Thai, Grappling (lotta a terra),M.M.A. e Difesa Personale sia a livello 

amatoriale che a livello professionistico. 

2002 al 2007  collabora attivamente alla creazione di programmi sulla Difesa Personale 

sia per civili che per alcuni gruppi della Polizia di Stato(Questura di Genova 

e Milano),dove in particolare lavora sui settori appunto del “corpo a corpo” 

e delle tecniche operative. 

Partecipa e collabora con l’Istituto I.R.S.A.S.T.  per la  ricostruzione storica 

degli antichi sistemi di combattimento Italiani sia per le lame corte che sui 

sistemi di combattimento legate alle “Onorate Società. 

2004 e’ co-fondatore della F.I.K.F.- Kombat League, Federazione Italiana Kick 

Boxing e Free Fight,della quale e’ l’attuale vice-Presidente.  

2008 inizia con un gruppo di esperti a redigere il programma T.A.U.( Tactical 

Advantage Use),sistema di autodifesa ed auto protezione con l’obiettivo di 

creare scenari tattici e strategici per essere applicati alle diverse esigenze 

della difesa personale sia civile che militare.  

2014 diventa presidente dell’ITMMAF(International MMA   

Federation),confederazione sotto l’egida dell’IMMAF(International MMA 

Federation) che nasce con lo scopo di riunire sotto di se tutti i gruppi e le 

federazioni italiane che praticano MMA per creare un campionato nazionale 

unificato e formare la nazionale che parteciperà a mondiali a Las Vegas in 

luglio 2014 all’interno dell’UFC FAN EXPO. 

 

 

- Riveste  inoltre i ruoli di Presidente Federazione Italiana O Sport (F.I.O.S.),  Vice – Presidente 

della Federazione Muay Thai Italia (F.M.T.I.). 

- E’ stato vicepresidente della Federazione Italiana Grappling e MMA(F.I.G.MMA)e direttore 

tecnico nazionale,ruolo poi lasciato per lavorare a tempo pieno nella Kombat League. 

- Settembre 2016 diventa presidente dell’organizzazione nazionale Fight Net,un gruppo che 

organizza,divulga ed insegna sport da combattimento su tutto il territorio nazionale. 

- Settembre 2018, apre lo Shoot Team Academy, sempre a Modena, un centro sportivo 

completamente dedicato agli sport da combattimento, le arti marziali e la preparazione fisica. 

- Negli ultimi due anni ha lavorato ad un programma sulla preparazione fisica legato alla “Mounted 

Game” all’interno del Circolo Ippico del Mugnano, sperimentando programmi mirati allo sviluppo 

della parte atletica degli atleti. 

 

 

 


