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Area close protection and security.
Fondatore e Direttore della New Security & Consulting, Las Palmas, Gran Canaria – Spain

Esperienze Professionali Militari
Sottufficiale Brigata Paracadutisti Folgore con la qualifica di fuciliere assaltatore addetto ad
operazioni speciali in teatro operativo dal 1996 al 2007.
nel 1995 partecipa all'operazione "IBIS" in Albania con la qualifica di Caporal Maggiore scelto.
nel 1999 partecipa all'operazione "JOINT GUARDIAN" e all'operazione "KFOR" in Kosovo.
nel 2002 partecipa all'operazione "ISAF" in Afghanistan.
nel 2005 partecipa all'operazione "ANTICA BABILONIA" in Iraq con la qualifica di fuciliere
assaltatore 31A con incarichi speciali.
dal 2009 al 2011 presta servizio presso l'aeroporto militare di Roma Centocelle – COI.
Competenze Professionali e Brevetti
Maestro di Kraw Maga certificato FIKA.
Maestro Box Thailandese.
Maestro Kick Boxing c/o WAKO e Federazione IAKSA.
Istruttore Kung Fu/Win Chun c/o International NPAMA dal 1995 ad oggi.
Brevetti di lancio militare italiano, belga e spagnolo.
Brevetto di lancio freefall in TCL (Tecniche Caduta Libera).
Brevetti immersioni subeacquee open water diver, advanced water diver e rescue.
Esperto di Close Protection vigilanza e scorte dal 1995 ad oggi.
Guardia del corpo del Dalai Lama in occasione di una sua visita ufficiale in Italia nel 2001.
Addetto alla protezione della famiglia reale emiri Al Sa'ud.
Addestramento continuativo certificato disciplina Kraw Maga sia in Italia che in Israele, con
istruttori del Mossad dal 2001 al 2012.
Collaboratore della Swiss School of Management c/o Washington University of Rome Center, per
il Forensic Rome Program per il settore self defence destinato agli studenti della California School
of Forensic Studies - Alliant International University, USA dal 2014 ad oggi.
Collaboratore attività di investigazione dal 2014 ad oggi.
Studi, formazione e riconoscimenti
diploma maturità Perito elettrotecnico conseguito nell'anno 1995.
leadership award 2015 conferito dalla Swiss School of Management per il contributo alla
realizzazione dell'International Forensic Program.

