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Data di nascita 21/05/1981 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

04/05/2015–alla data attuale Amministratore Delegato
Anci SA S.r.l.
Via Cesarotti Melchiorre 17, 35030 Selvazzano Dentro (Italia) 
www.ancisa.it 

ANCI SA opera in quanto società soggetta a direzione e coordinamento di ANCI Veneto e ANCI Friuli 
per rispondere alle esigenze di sviluppo e innovazione della Pubblica Amministrazione locale 
attraverso la fornitura di servizi prevalentemente ad amministrazioni pubbliche locali singole o 
associate, volti a sviluppare le capacità delle istituzioni destinatarie degli interventi a rispondere 
autonomamente e con continuità alle sfide dell'innovazione.

Sono stato investito dei poteri per l'amministrazione della società, da esercitarsi nell'ambito degli 
indirizzi e degli obiettivi espressi dai soci, conformandosi agli atti programmatici e di indirizzo.

Tra i compiti assegnati, spiccano quelli relativi a:

▪ risanamento aziendale, sotto il profilo, patrimoniale/finanziario, economico, logistico-organizzativo e 
della trasparenza

▪ ottimizzazione dei servizi,ispirati alla costante ricerca di soluzioni efficaci e sostenibili di sviluppo 
delle strategie per i programmi di formazione di funzionari e dirigenti della Pubblica 
Amministrazione (P.A.), nonché di Consiglieri, Assessori e Sindaci, dei Comuni di Veneto e Friuli 
Venezia Giulia. In particolare pianificazione, progettazione e il coordinamento di interventi. In tal 
senso ho istituito un Comitato Scientifico composto da Direttori di P.A., del quale sono Direttore che 
mi aiuta nello sviluppo delle molteplici materie che regola tutto il complesso mondo della P.A. 
Seleziono i formatori

▪ relazioni esterne con Enti Pubblici di primo livello (Comuni, Regioni), e con il Parlamento e il 
Governo

▪ risoluzione di problematiche connesse ai continui cambi di quadro normativo che dal livello 
nazionale investono le Regioni e Comuni

▪ coordinamento del sistema informativo e della logistica aziendale

▪ opero quotidianamente alla creazione di una rete tra le istituzioni Venete e quelle Europee al fine di 
agevolare i processi di scambio tra i nostri territori per valorizzare i processi di concertazione tra le 
istituzioni comunitarie 

Attività o settore Servizi per Amministrazioni Pubbliche 

15/09/2014–01/05/2015 Direttore Rapporti Istituzionali
Valorizzazioni Culturali S.r.l., Venezia (Italia) 

La Società (http://www.valorizzazioniculturali.com) è attiva nei servizi finalizzati al recupero e alla 
valorizzazione di capitali culturali, con una spiccata specializzazione nella consulenza e nel 
management di iniziative con carattere d'internazionalità, per pubblici e aziende sia italiani che di altri 
paesi.

Il core business è quello di valorizzare e mettere a sistema il patrimonio immobiliare storico nazionale, 
attraverso: ideazione, produzione e gestione dei servizi per eventi culturali ed espositivi, gestione 
diretta di immobili storici in genere, progetti di valorizzazione e di sviluppo e promozione territoriale, 
turistica e d'arte, consulenze e studi di fattibilità sui progetti culturali.
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▪ Operavo nella gestione e valorizzazione culturale di immobili storici in qualità di "cultural advisor" e 
real estate devoloper. In particolare il mio settore di competenza è rivolto agli enti pubblici più che ai 
privati e a tutti quei soggetti statali e parastatali che hanno a che vedere con la gestione o la 
dismissione di patrimonio immobiliare pubblico storico: Comuni, ex Province, Regioni, Anci 
Regionale Veneto e Anci Nazionale, Fondazione Patrimonio Comune (società in house di Anci 
Nazionale a partecipazione pubblica e privata), Agenzia Nazionale del Demanio, Invimit, Cassa 
Depositi e Prestiti.

01/03/2014–alla data attuale Presidente Scuola Veneta di Politica
Padova (Italia) 

http://www.scuolavenetadipolitica.org/default.php  

01/01/2012–29/10/2014 Socio fondatore Start-Up innovativa "Solwa Srl"
Solwa S.r.l., Via delle Industrie, 15, Edificio Pegaso C/o VegaPark, 30175, Venezia (Italia) 

La Tecnologia Innovativa Solwa (brevetto registrato nel 2012) è un Sistema integrato di serre solari.

Solwa Srl svolge attività di progettazione e di realizzazione di dispositivi per:

▪ la depurazione delle acque (inquinate o salate)

▪ l'essiccamento e la gestione di matrici contenenti acqua (fanghi biologici, digestato, percolato, 
materiale ligno-cellulosico)

▪ l'essiccamento degli alimenti (frutta, verdura, carne e pesce, etc.)

▪ una nuova forma innovativa di agricoltura (zone aride, costiere e desertiche)

Tutta la Tecnologia Solwa è incentrata sul basso impatto ambientale, sull'ottimizzazione ed aumento 
delle prestazioni, sull'elevata efficienza, sulla bassa manutenzione, sull'alto grado innovativo.

Riconoscimenti principali:

2013 Spinoff dell'Università Ca' Foscari di Venezia

2013 Premio giovani innovatori in Francia: Solwa rappresenta l'Italia nel settore "Innovazione" presso 
l'Eliseo ospiti del primo ministro François Hollande

2012: Premio Gaetano Marzotto. Solwa Srl è vincitrice del Premio "Impresa del Futuro" e i suoi soci 
denominati giovani imprenditori più briillanti del 2012 in una gara tra 800 aziende e 1200 progetti 
presentati

2012: Italiax10. Il Dr. Paolo Franceschetti, Amministratore di Solwa Srl, è premiato come uno dei 10 
migliori ricercatori italiani durante l'Evento “TriesteNext - Salone Europeo dell'Innovazione e della 
Ricerca Scientifica"

2011: MIT - Massachusetts Institute Of Technology (USA): il Progetto Solwa è vincitore come 
“Innovazione italiana dell'anno" secondo la rivista Technology Review - Premio TR35

2010: Il Modulo Solwa (applicazione per l'acqua), è stato dichiarato dalle Nazioni Unite come 
"Innovazione per lo Sviluppo dell'Umanità" | Programma IDEASS

www.solwa.it/it/riconoscimenti  

01/06/2013–13/06/2014 Responsabile Segreteria Politica Assessorato Urbanistica ed Edilizia Privata e 
Convenzionata
Comune di Venezia, Venezia (Italia) 

Principali attività e responsabilità:

▪ servizio di rappresentanza del Comune per conto dell'Assessore rispetto alle deleghe

▪ organizzazione eventi delle deleghe specifiche tra i quali eventi formativi, ludico-ricreativi, convegni 
e conferenze in qualità di relatore e responsabile per il Comune

▪ gestione della segreteria amministrativa e politica per l'Assessore Andrea Ferrazzi e del relativo 
personale amministrativo

▪ gestione rapporti quotidiani con i media: produzione di comunicati stampa, convocazioni 
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conferenze stampa

24/05/2010–01/06/2013 Responsabile Segreteria Politica dell'Assessorato Politiche Educative, Familiari e 
per lo Sport
Comune di Venezia, Venezia (Italia) 

Principali attività e responsabilità:

▪ servizio di rappresentanza del Comune per conto dell'Assessore rispetto alle deleghe;

▪ organizzazione eventi delle deleghe specifiche tra i quali eventi formativi, ludico-ricreativi, convegni 
e conferenze in qualità di relatore e responsabile per il Comune;

▪ gestione della segreteria amministrativa e politica per l'Assessore Andrea Ferrazzi e del relativo 
personale amministrativo;

▪ gestione rapporti quotidiani con i media: produzione di comunicati stampa, convocazioni 
conferenze stampa.

Principali eventi ideati e realizzati:

▪ FestivaLegalità 2013 presso Palaplip di Mestre: incontri, laboratori, workshops, e spettacoli con 
testimoni privilegiati, narratori, protagonisti della lotta alle mafie in Italia (www.festivalegalita.it)

▪ Convegno 2012 "Venezia per la scuola, la scuola per Venezia. Un patto per crescere"

http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/53876  

01/09/2006–01/09/2009 Educatore di comunità di minori
Cooperativa Sociale "Il lievito", Via Giovanni Pascoli, 4, 30171, Venezia (Italia) 

Educatore presso la Comunità Residenziale per minori “Ca' dei Bimbi" di Venezia i cui destinatari 
sono principalmente:

▪ minori fino ai 18 anni, maschi e femmine, italiani e stranieri, in situazione di disagio personale, 
provenienti da un contesto familiare/sociale inadeguato o assente e che possono presentare 
anche disagio relazionale e comportamentale

▪ minori provenienti da situazioni critiche che necessitano sia di un contesto territoriale e sociale 
connotato da un maggior grado di sicurezza, sia di strutturate opportunità ricreative e di 
socializzazione in un ambiente a spiccato carattere familiare

Attività e responsabilità principali:

▪ offerta servizi educativi, psicologici, di istruzione e formazione ai minori, finalizzati alla realizzazione 
di sè e del loro benessere personale

▪ organizzazione della terapia evolutiva e riabilitativa al fine di far riconquistare al minore l'identità 
psicofisica e permettergli di riprendere l'iter di crescita interrotto

▪ servizi riabilitativi per minori con disturbi generalizzati dello sviluppo

▪ delineamento di percorsi educativi individualizzati e condivisi con la famiglia di provenienza

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

Diploma di Laurea Triennale in Filosofia
Università Ca'Foscari, Venezia (Italia) 

Diploma Liceo Sperimentale a Indirizzo Scientifico
Liceo Sperimentale Luigi Stefanini, Mestre-Venezia (Italia) 

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre italiano
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Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B1 B2 B1 B2 B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze organizzative e 
gestionali

Sono attivo nella creazione di reti di associazioni nel territorio veneto che si occupano di promozione 
culturale a 360 gradi e più in generale mi appassiona il fenomeno associazionistico che interpreto 
come una "volontà di partecipare alla cosa pubblica per il bene comune ma con una forte impronta 
personale".

Mi piace organizzare cineforum in ambito socio-politico, fantascientifico e di cultura cyber-punk: tre 
ambiti che ben rappresentano le mie passioni.

Leggo abbastanza, soprattutto scritti di filosofia, macro-economia e psicologia ma non trascuro in 
vacanza la lettura di svago, dai romanzi classici a quelli contemporanei passando anche per i fantasy 
e i fumetti.

Oriento i miei studi intorno alle dinamiche direttamente o indirettamente coinvolte con la formazione, 
che ritengo essere oggi più che mai lo strumento principe per orientarsi tra le difficoltà dell'era globale.

Competenza digitale Ottima conoscenza dei sistemi operativi Windows (Xp, Vista, 7 e 8) e pacchetto Office (Word, Excel, 
Powerpoint e Access 2010).

Ottima conoscenza del sistema operativo Mac OS X e dei relativi pacchetti operativi.

Ottima capacità di navigazione Internet e gestione posta eletronica con principali provider: Gmail, 
Hotmail, Webmail Aruba.

Altre competenze Ho praticato Taekwon-Do ITF e Kick Boxing dal 1992 al 2005 gareggiando a livello mondiale dal 1996 
al 2000. I miei principali risultati agonistici sono stati:
- Terzo Classificato ai Campionati Mondiali svoltisi a New Delhi in India nel 1998, di Taekwon-Do ITF.
- Primo Classificato ai Campionati Europei svoltisi a Riccione in Italia nel 1999, di Taekwon-do ITF.

Inoltre ho vinto svariati Campionati Nazionali di Taekwon-Do ITF e di Kick Boxing.

Ho lavorato in questo settore come istruttore di arti marziali con bambini e adolescenti (età compresa 
tra i 6 e i 16 anni); parallelamente ho tenuto anche corsi per adulti.

Patente di guida B
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   ECV 2014-01-24T09:43:22.629Z 2016-05-16T09:18:14.046Z V3.3 EWA Europass CV true                     Enzo Muoio    Piazza Antonio Canova, 9 30173 Mestre  IT Italia  muoio.enzo@gmail.com   (+39) 320 3930864  mobile   www.ancisa.it  www.scuolavenetadipolitica.org  www.solwa.it       true  Amministratore Delegato <p>ANCI SA opera in quanto società soggetta a direzione e coordinamento di ANCI Veneto e ANCI Friuli per rispondere alle esigenze di sviluppo e innovazione della Pubblica Amministrazione locale attraverso la fornitura di servizi prevalentemente ad amministrazioni pubbliche locali singole o associate, volti a sviluppare le capacità delle istituzioni destinatarie degli interventi a rispondere autonomamente e con continuità alle sfide dell&#39;innovazione.</p><p>Sono stato investito dei poteri per l&#39;amministrazione della società, da esercitarsi nell&#39;ambito  degli indirizzi e degli obiettivi espressi dai soci, conformandosi agli atti programmatici e di indirizzo.<br /></p><p>Tra i compiti assegnati, spiccano quelli relativi a:</p><ul><li>risanamento aziendale, sotto il profilo, patrimoniale/finanziario, economico, logistico-organizzativo e della trasparenza</li><li>ottimizzazione dei servizi,ispirati alla costante ricerca di soluzioni efficaci e sostenibili di sviluppo delle strategie per i programmi di formazione di funzionari e dirigenti della Pubblica Amministrazione (P.A.), nonché di Consiglieri, Assessori e Sindaci, dei Comuni di Veneto e Friuli Venezia Giulia. In particolare pianificazione, progettazione e il coordinamento di interventi. In tal senso ho istituito un Comitato Scientifico composto da Direttori di P.A., del quale sono Direttore che mi aiuta nello sviluppo delle molteplici materie che regola tutto il complesso mondo della P.A. Seleziono i formatori</li><li>relazioni esterne con Enti Pubblici di primo livello (Comuni, Regioni), e con il Parlamento e il Governo</li><li>risoluzione di problematiche connesse ai continui cambi di quadro normativo che dal livello nazionale investono le Regioni e Comuni</li><li>coordinamento del sistema informativo e della logistica aziendale</li><li>opero quotidianamente alla creazione di una rete tra le istituzioni Venete e quelle Europee al fine di agevolare i processi di scambio tra i nostri territori per valorizzare i processi di concertazione tra le istituzioni comunitarie        </li></ul>  Anci SA S.r.l.    Via Cesarotti Melchiorre 17 35030 Selvazzano Dentro  IT Italia  www.ancisa.it  business  Servizi per Amministrazioni Pubbliche     false  Direttore Rapporti Istituzionali <p>La Società (http://www.valorizzazioniculturali.com) è attiva nei servizi finalizzati al recupero e alla valorizzazione di capitali culturali, con una spiccata specializzazione nella consulenza e nel management di iniziative con carattere d&#39;internazionalità, per pubblici e aziende sia italiani che di altri paesi.</p><p>Il core business è quello di valorizzare e mettere a sistema il patrimonio immobiliare storico nazionale, attraverso: ideazione, produzione e gestione dei servizi per eventi culturali ed espositivi, gestione diretta di immobili storici in genere, progetti di valorizzazione e di sviluppo e promozione territoriale, turistica e d&#39;arte, consulenze e studi di fattibilità sui progetti culturali.</p><ul><li>Operavo nella gestione e valorizzazione culturale di immobili storici in qualità di &#34;cultural advisor&#34; e real estate devoloper. In particolare il mio settore di competenza è rivolto agli enti pubblici più che ai privati e a tutti quei soggetti statali e parastatali che hanno a che vedere con la gestione o la dismissione di patrimonio immobiliare pubblico storico: Comuni, ex Province, Regioni, Anci Regionale Veneto e Anci Nazionale, Fondazione Patrimonio Comune (società in house di Anci Nazionale a partecipazione pubblica e privata), Agenzia Nazionale del Demanio, Invimit, Cassa Depositi e Prestiti.</li></ul>  Valorizzazioni Culturali S.r.l.    Venezia  IT Italia    true  Presidente Scuola Veneta di Politica <p><a href="http://www.scuolavenetadipolitica.org/default.php" target="_blank" rel="nofollow">http://www.scuolavenetadipolitica.org/default.php</a></p>     Padova  IT Italia     false  Socio fondatore Start-Up innovativa "Solwa Srl" <p>La Tecnologia Innovativa Solwa (brevetto registrato nel 2012) è un Sistema integrato di serre solari.</p><p>Solwa Srl svolge attività di progettazione e di realizzazione di dispositivi per:<br /></p><ul><li>la depurazione delle acque<strong> </strong>(inquinate o salate)</li><li>l&#39;essiccamento e la<strong> </strong>gestione di matrici<strong> </strong>contenenti acqua (fanghi biologici, digestato, percolato, materiale ligno-cellulosico)</li><li>l&#39;essiccamento degli alimenti (frutta, verdura, carne e pesce, etc.)</li><li>una nuova forma innovativa di agricoltura (zone aride, costiere e desertiche)</li></ul><p>Tutta  la Tecnologia Solwa è incentrata sul basso impatto ambientale,  sull&#39;ottimizzazione ed aumento delle prestazioni, sull&#39;elevata  efficienza, sulla bassa manutenzione, sull&#39;alto grado innovativo.<br /></p><p><strong>Riconoscimenti principali</strong>:</p><p>2013 Spinoff dell&#39;Università Ca&#39; Foscari di Venezia</p><p>2013 Premio giovani innovatori in Francia: Solwa rappresenta l&#39;Italia nel settore &#34;Innovazione&#34; presso l&#39;Eliseo ospiti del primo ministro François Hollande</p><p>2012: Premio Gaetano Marzotto. Solwa Srl è vincitrice del Premio &#34;Impresa del Futuro&#34; e i suoi soci denominati giovani imprenditori più briillanti del 2012 in una gara tra 800 aziende e 1200 progetti presentati</p><p>2012: Italiax10. Il Dr. Paolo Franceschetti, Amministratore di Solwa Srl, è premiato  come uno dei 10 migliori ricercatori italiani durante l&#39;Evento  “TriesteNext - Salone Europeo dell&#39;Innovazione e della Ricerca  Scientifica&#34;</p><p>2011: MIT - Massachusetts Institute Of Technology (USA): il Progetto  Solwa è vincitore come “Innovazione italiana dell&#39;anno&#34; secondo la  rivista Technology Review - Premio TR35</p><p>2010: Il Modulo Solwa (applicazione per l&#39;acqua), è stato dichiarato dalle Nazioni Unite come &#34;Innovazione per lo Sviluppo dell&#39;Umanità&#34; | Programma IDEASS</p><p><a href="http://www.solwa.it/it/riconoscimenti" target="_blank" rel="nofollow">www.solwa.it/it/riconoscimenti</a></p>  Solwa S.r.l.    Via delle Industrie, 15, Edificio Pegaso C/o VegaPark, 30175, Venezia  IT Italia     false  Responsabile Segreteria Politica Assessorato Urbanistica ed Edilizia Privata e Convenzionata <p><strong>Principali attività e responsabilità</strong>:</p><ul><li>servizio di rappresentanza del Comune per conto dell&#39;Assessore rispetto alle deleghe</li><li>organizzazione eventi delle deleghe specifiche tra i quali eventi  formativi, ludico-ricreativi, convegni e conferenze in qualità di  relatore e responsabile per il Comune</li><li>gestione della segreteria amministrativa e politica per l&#39;Assessore Andrea Ferrazzi e del relativo personale amministrativo</li><li>gestione rapporti quotidiani con i media: produzione di comunicati stampa, convocazioni conferenze stampa</li></ul>  Comune di Venezia    Venezia  IT Italia     false  Responsabile Segreteria Politica dell'Assessorato Politiche Educative, Familiari e per lo Sport <p><strong>Principali attività e responsabilità</strong>:</p><ul><li>servizio di rappresentanza del Comune per conto dell&#39;Assessore rispetto alle deleghe;</li><li>organizzazione eventi delle deleghe specifiche tra i quali eventi formativi, ludico-ricreativi, convegni e conferenze in qualità di relatore e responsabile per il Comune;</li><li>gestione della segreteria amministrativa e politica per l&#39;Assessore Andrea Ferrazzi e del relativo personale amministrativo;</li><li>gestione rapporti quotidiani con i media: produzione di comunicati stampa, convocazioni conferenze stampa.</li></ul><p><strong>Principali eventi ideati e realizzati</strong>:</p><ul><li>FestivaLegalità 2013 presso Palaplip di Mestre: incontri, laboratori, workshops, e spettacoli con testimoni  privilegiati, narratori, protagonisti della lotta alle mafie in Italia (<a href="http://www.festivalegalita.it" target="_blank" rel="nofollow">www.festivalegalita.it</a>)</li><li>Convegno 2012 &#34;Venezia per la scuola, la scuola per Venezia. Un patto per crescere&#34;</li></ul><p><a href="http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/53876" target="_blank" rel="nofollow">http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/53876</a></p>  Comune di Venezia    Venezia  IT Italia     false  Educatore di comunità di minori <p>Educatore presso la Comunità Residenziale per minori “Ca&#39; dei Bimbi&#34; di Venezia i cui destinatari sono principalmente:<br /></p><ul><li>minori fino ai 18 anni, maschi e femmine, italiani e stranieri, in  situazione di disagio personale, provenienti da un contesto  familiare/sociale inadeguato o assente e che possono presentare anche  disagio relazionale e comportamentale</li><li>minori provenienti da  situazioni critiche che necessitano sia di un contesto  territoriale e sociale connotato da un maggior grado di sicurezza, sia  di strutturate opportunità ricreative e di socializzazione in un  ambiente a spiccato carattere familiare</li></ul><p><strong>Attività e responsabilità principali</strong>:<br /></p><ul><li>offerta servizi educativi, psicologici, di istruzione e formazione ai minori, finalizzati alla realizzazione di sè e del loro benessere personale</li><li>organizzazione della terapia evolutiva e riabilitativa al fine di far  riconquistare al minore  l&#39;identità psicofisica e permettergli di  riprendere l&#39;iter di crescita interrotto</li><li>servizi riabilitativi per minori con disturbi generalizzati dello sviluppo</li><li>delineamento di percorsi educativi individualizzati e  condivisi con la famiglia di provenienza</li></ul>  Cooperativa Sociale "Il lievito"    Via Giovanni Pascoli, 4, 30171, Venezia  IT Italia   Diploma di Laurea Triennale in Filosofia  Università Ca'Foscari    Venezia  IT Italia  Diploma Liceo Sperimentale a Indirizzo Scientifico  Liceo Sperimentale Luigi Stefanini    Mestre-Venezia  IT Italia      it italiano    en inglese  B1 B2 B1 B2 B1  <p>Sono attivo nella creazione di reti di associazioni nel territorio veneto che si occupano di promozione culturale a 360 gradi e più in generale mi appassiona il fenomeno associazionistico che interpreto  come una &#34;volontà di partecipare alla cosa pubblica per il bene comune ma con una forte impronta personale&#34;.</p><p>Mi piace organizzare cineforum in ambito socio-politico, fantascientifico e di cultura cyber-punk: tre ambiti che ben rappresentano le mie passioni.</p><p>Leggo abbastanza, soprattutto scritti di filosofia, macro-economia e psicologia ma non trascuro in vacanza la lettura di svago, dai romanzi classici a quelli contemporanei passando anche per i fantasy e i fumetti.</p><p>Oriento i miei studi intorno alle dinamiche direttamente o indirettamente coinvolte con la formazione, che ritengo essere oggi più che mai lo strumento principe per orientarsi tra le difficoltà dell&#39;era globale.</p>  <p>Ottima conoscenza dei sistemi operativi Windows (Xp, Vista, 7 e 8) e pacchetto Office (Word, Excel, Powerpoint e Access 2010).</p><p>Ottima conoscenza del sistema operativo Mac OS X e dei relativi pacchetti operativi.<br /></p><p>Ottima capacità di navigazione Internet e gestione posta eletronica con principali provider: Gmail, Hotmail, Webmail Aruba.</p>   B  <p>Ho praticato Taekwon-Do ITF e Kick Boxing dal 1992 al 2005 gareggiando a livello mondiale dal 1996 al 2000. I miei principali risultati agonistici sono stati:<br />- Terzo Classificato ai <u>Campionati      Mondiali</u> svoltisi a New Delhi in India nel 1998, di Taekwon-Do ITF.<br />- Primo Classificato ai <u>Campionati      Europei</u> svoltisi a Riccione in Italia nel 1999, di Taekwon-do ITF.</p><p>Inoltre ho vinto svariati <u>Campionati Nazionali</u> di Taekwon-Do ITF e di Kick Boxing.</p><p>Ho lavorato in questo settore come istruttore di arti marziali con bambini e adolescenti (età compresa tra i 6 e i 16 anni); parallelamente ho tenuto anche corsi per adulti.</p> 

