
BIOGRAFIA
Cresciuto a Villanova di Guidonia (Roma), a 6 anni inizia a giocare a calcio e all'età di 22 anni si appassiona al
pugilato e alla kick boxing. Nella sua carriera agonistica si classifica secondo al campionato regionale di boxe
categoria medi e diventa vicecampione per il titolo italiano professionisti di kick boxing (disciplina full contact)
categoria pesi medio massimi.

A 25 anni inizia la carriera di addetto alla sicurezza con varie agenzie ricoprendo più mansioni: security in studi
televisivi, buttafuori in discoteca, addetto alla selezione in discopub, pedinamenti e scorte.
A 28 anni inizia a insegnare pugilato portando a gareggiare molti atleti.
A 29 anni si iscrive allo IUSM (Istituto Universitario di Scienze Motorie), dopo tre anni e mezzo si laurea con 110L.
Continua con l’insegnamento oltre la boxe anche kick boxing, sala pesi e pilates.

Nel 2001 si mette per conto proprio costituendo la UNISERVICE, dove viene scelto per lavorare in numerosi locali e
manifestazioni insieme al suo staff in qualità di security e scorta.
Nel 2010 inizia a praticare MMA
Nel 2012 costituisce la S.A.M.A. (Security Accademy Martial Art)
Scuola di formazione ed addestramento addetti alla sicurezza (Security, Guardia del corpo, Vigilantes, Steward e
portierato)

Ad oggi la Uniservice Italia e la SAMA Security Scuola sono due aziende molto attive nel settore security, la SAMA
con la formazione e la Uniservice con la parte operativa.

QUALIFICHE E TITOLI
• Laureato IUSM (scienze motorie di Roma)
• Insegnante III grado di Kick Boxing
• Istruttore tecnico (FIP) di Pugilato
• Istruttore di MMA
• Istruttore di Funzionale
• Istruttore di Pilates
• Finalista campionato italiano dilettanti nel 1995 di Full Contact 82 kg (FIAM)
• Vice campione Italiano Professionista nel 1996 e 1997 di Full Contact 82 kg (FIAM)
• II classificato nel torneo regionale IIA Serie nel 1997 di Pugilato 75 Kg (FIP)
Esperienze
• Escrima (kaly filippino)
• Tiro a segno sportivo
• Jiu jitsu Brasiliano


