Dott. Giuseppe LOCANTORE, M° di Judo 6° Dan
 Medaglia d’Onore FIJLKAM al Merito Sportivo.
 Stella d’argento CONI al Merito Sportivo.
 Dirigente dell’Ufficio Coordinamento delle Attività Sportive e dei GG. SS.
FF.OO. della P. di S. negli anni 1986/92.
Curriculum d’insegnamento
 Docente di “Difesa personale”, dei frequentatori dei Corsi di formazione e
specializzazione per Funzionari presso l’Istituto Superiore di Polizia (1987/92 –
1995/2005);
 Responsabile del Gruppo di lavoro istituito dalla “Direzione Centrale per gli
Istituti di Istruzione della Polizia di Stato”, è coautore e codificatore del metodo
che denomina PSD, specifico per l’addestramento delle forze di polizia
(1997/1998);
 Docente incaricato dal “Servizio Immigrazione e Polizia di Frontiera”,
dell’aggiornamento alle Tecniche di “Difesa personale” degli agenti impiegati
nei servizi di scorta a stranieri da espellere dal territorio nazionale e
riaccompagnare ai paesi di origine (1999);
 Docente incaricato dell’aggiornamento alle Tecniche di “Difesa personale”, dei
funzionari di tutte le Questure d’Italia, responsabili degli Uffici per il controllo
del territorio (1999);
 Docente incaricato dalla Direzione Centrale per i Servizi Antidroga
dell’addestramento alle “Tecniche di difesa personale con i mezzi di
emergenza” dei Corsi interforze per unità specializzate antidroga, “Attività
sottocopertura/sorveglianza”, riservato ad ufficiali di polizia giudiziaria delle
unità specializzate antidroga (1999/ 2001);
 Docente dei Corsi di qualificazione per Istruttori di Difesa Personale e dei
Corsi di aggiornamento per Istruttori di Difesa Personale e Istruttori di
Tecniche Operative della Polizia di Stato svolti presso la Scuola della P. di S. di
Nettuno (1999/ 2001);
Con incarico del Presidente della FIJLKAM, nel 1998, dirige un Gruppo di lavoro,
formato con i Tecnici di riferimento delle arti marziali federali e codifica il metodo
di autodifesa denominato MGA del quale è coautore. Metodo che attualmente
viene insegnato a tutti i tecnici federali di Judo, Karate, Aikido, Ju Jutsu e Lotta,
interessati a conseguire l’abilitazione al suo insegnamento.
 Coordinatore Nazionale per l’Autodifesa della FIJLKAM, periodo in cui ha
tenuto svariati Corsi di abilitazione all’insegnamento di MGA, riservato agli
Insegnanti Tecnici Federali di Judo, Karate, Aikido, Ju Jutsu e Lotta
(1999/2007).
 Nel 2007 lascia la FIJLKAM e si dedica all’insegnamento del metodo MGA
system, evoluzione del metodo MGA.
 Dal 2007 si dedica alla divulgazione del suo “metodo di autodifesa” MGA
system, studiato per i cittadini comuni e di “difesa personale” MGA system

– Police Training, studiato per gli operatori di polizia, per i militari che
svolgono attività di supporto alle FF. di Polizia e per i Professionisti della
sicurezza in genere.
 Nel 2012 è Direttore del Corso di qualificazione per Allenatore di MGA
system, svoltosi a Pavia nel mese di ottobre.
 A tutt’oggi ha tenuto svariati Stages sul metodo MGA system, riservato a
tecnici di a.m., praticanti e appassionati di autodifesa.
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