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INSEGNANTE DI BALLI
CARAIBICI
PROFILO
Si appassiona e comincia ad intraprendere
gli studi delle danze caraibiche nel 1995
con una insegnante venezuelana e nel
1996 con una coppia di insegnanti
dominicani accostandosi alla bachata, al
merengue ed alla salsa. Negli anni si
specializza. Tutt`ora continua a studiare
con i migliori maestri italiani ed
internazionali.

FORMAZIONE
Studia con i maestri dominicani
migliorando ed approfondendo le
conoscenze e lo stile di ballo fino a
quando entra a far parte del loro gruppo
di ballo “Quisqueya” con il quale nel 1997
e nel 1998 partecipa ad oltre una decina
di spettacoli ed esibizioni.
Viene selezionato per fare parte del
gruppo “Baila Conmigo” di animazione e
di intrattenimento della serata latina del
locale Dorian Gray di Verona.
Studia la salsa in stile portoricano e
newyorkese con il maestro Tito Tassinari.
Segue un programma mirato al
miglioramento tecnico dello stile
portoricano e newyorkese studiando con
i più noti maestri italiani ed internazionali.
Consegue i titoli di Maestro Diplomato
alla F.I.P.D. (Federazione Italiana
Professionisti della Danza) con il massimo
dei voti e Tecnico Federale F.I.D.S.
(Federazione Italiana Danza Sportiva).

ESPERIENZE LAVORATIVE
Dal 1998, collaborando con palestre e scuole di danza
della provincia di Verona, insegna bachata, merengue,
salsa cubana, salsa portoricana, mambo New York
Style e rueda de casino. Nel 2003 fonda la scuola di
ballo “Swing Salsero” ricoprendone il ruolo di Direttore
Artistico.

CONCORSI E
MANIFESTAZIONI
Nel 2001 partecipa al Campionati del Triveneto
CONI-FIDS amatori laureandosi campione del
triveneto di merengue e vicecampione di salsa
cubana e di bachata.
Si classifica sesto ai campionati italiani di Rueda
de Casino.
Nel 2002 partecipa al Campionato Regionale del
Trentino CONI-FIDS amatori laureandosi
campione regionali di balli caraibici nella
combinata tre balli (merengue, salsa cubana,
bachata).
Partecipa ai campionati italiani CONI-FIDS nel
2002 e nel 2003 raggiungendo sempre la finale in
tutte le discipline e laureandosi campione italiano
di salsa cubana nel 2002, vicecampione italiano
di bachata nel 2002 e nel 2003, vicecampione
italiano nel 2002 e terzo classificato nel 2003 in
merengue.
Ottiene il terzo posto al 4° Salsamerika Open
2010 nella categoria “rueda de casino”.
Partecipa alla manifestazione “Ballando con
Radio Pico” intervenendo con Silvia ed
esibendosi nelle serate di Ostiglia e San Giovanni
Lupatoto.
Giudice di Gara ai Campionati Italiani di Danze
Caraibiche CONI-FIDS del 2004, in diverse tappe
di Coppa Italia, in una edizione del Salsamerika
Open di Villaganzerla e in molteplici gare
amatoriali a livello regionale.

