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PERCORSO DI STUDI

 Laureato in Scienze Motorie con voto 110 e Lode;
 Insegnante di sostegno specializzato per bambini portatori di hand- icap;
 Ballerino e coreografo professionista di urban dance;
 Ballerino di tip tap

COMPETENZE DI DANZA

 Dal 2004 si reca ogni anno a Los Angeles e New York per studiare con i migliori
coreografi e ballerini;

 Ha studiato a Lorrach all’ Urban Dance Camp nel 2014 e nel 2016;
 Ha Studiato per diversi anni con Max Bucci (Puazza Crew - Napoli), acquisendo le

tecniche dell’old school (Electric Boogie,Locking, po- pin, Footwork;
 Tra il 2006 e il 2010 studia a Parigi per diversi mesi allo “Studio Harmonic” e al “Centre

De Dance du Marais” con Dominique Les- dema, Rasheed, Steffi Session, Didier,
P.Lock, Babson, Meech;

 Ha studiato per diversi anni all’ “Hdemy”, scuola di videodance e house con sede a
Modena; insegnanti Marisa Ragazzo e Omid Ighanì;

 Approfondisce gli studi di Lockin’ e Poppin’ con “Kris”nel 2007 e nel 2008 e con
Anthony Thomas e Suga Pop dal 2009 al 2013;



COMPETENZE DI FITNESS

Dal 2016 istruttore Virgin Active nei club Nuovo
Salario e Roma Valle Aurelia

 Istruttore di step e aerobica FiF
 Istruttore di Pump
 Istruttore di Grid
 Istruttore di spinning “Jhonny J“

RECENTI ESPERIENZE LAVORATIVE
Scuole di danza

 Dal 1998 al 2004 animatore turistico in diversi villaggi in Italia e all’estero
 Dal 2000 al 2006 coreografo di Hip Hop e House in diverse scuole di danza di Salerno e

Napoli.
 Dal 2010 al 2016 insegnante di hip hop presso la scuola PLANET DANCE ACCADEMY

(Colli Aniene).
 Dal 2016 al 2019 insegnante di hip hop presso la scuola DARS DANZA (Prenestina).
 Dal 2006 ad oggi, coreografo di urban dance presso il centro INSIEME PER FARE

(Montesacro).
 Da settembre 2016 ballerino della compagnia di danza contempo- ranea “ NAMASTE’

COMPANY” di Letizia Arcudi.
 Dal 2016 al 2018 selezionato come ballerino della compagnia hip hop “MEGACREW“ di

Daniele Baldi e Ilenja Rossi.
 Dal dicembre 2016 trainer presso i club VIRGIN ACTIVE Nuovo Salario e VIRGIN ACTIVE

Valle Aurelia.



CREW

• coreografo della Crew HIPNOTIX di Roma, vincitore di diversi contest negli anni 2014 /
2015.
• coreografo della Crew DANCER INSIDE, classificati al secondo posto al concorso
internazionale “Yo Festival 2017“e vincitori del concorso nazionale “DanzaSi 2016”.
• coreografo della Crew CRAZY FAMILY, classificati al terzo posto al concorso “Napoli Hip
Hop Festival 2015”.
• ballerino della MEGA CREW, gruppo di ballerini selezionati: coreografie di Daniele Baldi e
Ilenja Rossi.

EVENTI E SPETTACOLI

 Dal 2005 al 2008 ideatore dell’evento “Hip Hop Dance Festi- val tour”, tenutosi in
diverse piazze di Salerno e che ha coinvolto diversi ballerini provenienti da tutta
Europa.

 Nel 2008 ideatore della manifestazione “STREET JAM“ tenutasi a Cava dei Tirreni (Sa)
 Dal 2011   al 2015 ideatore della manifestazione “DANZARE PER LA VITA” e che ha

visto   la partecipazione di tanti ballerini e artisti da strada (writers e skaters);
 Nel 2011 Direttore Artistico dello spettacolo “THE MONSTERS”, tenutosi a Roma e

sponsorizzato da ADIDAS STORE PORTA DI ROMA;
 Nel 2012 Direttore Artistico dello spettacolo “BUSTA RHYMES

… THE SHOW”, che ha avuto 2 tappe: Nocera Inferiore 27 giug- no 2012 – Roma 5
dicembre 2012. Lo spettacolo è stato sponsorizzato da ADIDAS STORE PORTA DI
ROMA.

 Nel dicembre 2015 ballerino e coreografo dello show “SUPER- STAR” ideato da Adidas
Store Porta di Roma, finalizzato a promuovere le nuove scarpe Superstar.

 Nel 2017 coreografo dello spettacolo Virgin Active Nuovo Salario (Roma) in occasione
del 7 anniversario del Club



RICONOSCIMENTI IN GARE E CONCORSI

 Dal 2002 vincitore in qualità di
coreografo e ballerino di numerosi
premi e concorsi ottenuti con il
gruppo “The Pup- pets Clan”;

 Nel 2007 ideatore e conduttore del
programma televisivo “THE DANCER”
in onda sull’emittente salernitana
“Tele- nuova” e su Sky;

 Nel 2012 terzo classificato con il
gruppo “Seven Child” – IN- SIEME PER
FARE, al concorso nazionale MAD 4
DANCE;

 Nel 2014 vincitore in qualità di
coreografo del gruppo HIP- NOTIX  del
Concorso ROMA DANCE FESTIVAL;

 Nel 2014 e nel 2015 vincitore in qualità di ballerino del concor- so nazionale
U.L.DANCE PROJECT, categoria coppia over,   te- nutosi a Salerno.

 Nel 2015 vincitore in qualità di coreografo del gruppo HIP- NOTIX del concorso U.L.
DANCE PROJECT tenutosi a Batti- paglia (Sa)

 Nel 2015 premio speciale della giuria del concorso inter- nazionale EXPRESSION,
tenutosi a Firenze all’interno della manifestazione DANZA IN FIERA.

 Nel 2015 vincitore del concorso MAD FOR DANCE, con il gruppo FUNK LADIES in
qualità di coreografo.

 Nel 2015 terzo classificato in qualità di ballerino al concorso MAD FOR DANCE nella
categoria coppia over insieme a Marco Goracci.

 Nel 2015 ballerino nello spettacolo DOPO LA PIOGGIA, in scena presso il Teatro
de’Documenti di Roma per 15 giorni.

 Nel 2016 premio speciale e borsa di studio come coreografo al concorso NAPOLI HIP
HOP FESTIVAL di Daniele Baldi.

 Nel giugno 2016 vincitore del concorso solista Hip Hop over, del concorso NETTUNO
HIP HOP FESTIVAL.

 Nel 2016 vincitore in qualità di coreografo del gruppo DAN- CER INSIDE della finale del
concorso nazionale “DanzaSi” , tenutasi a Roma presso il teatro Greco.

 Coreografo di diversi ballerini che emergono nei contest solisti coreografici e free-
style. ( Rebecca Rossi /Hipnotix - Giorgia Scuderi / Hipnotix - Beatrice Coppolino/
Hipnotix)



 Nel 2017 in coppia con Rebecca Rossi, terzo classificato al con- corso L’Aquila Hip hop
Festival e primo classificato al Mad 4 dance disputatosi a Roma, presso il teatro
Tendastrisce.

 Nel 2018 terzo classificato al concorso “Expression”, categoria coppia.
 Nel 2018 e 2019 primo e secondo classificato con il gruppo “Insanity Crew”, del al

concorso nazionale CSAIN


