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 1959, si arruola nel Corpo delle GG. di PS e fino al pensionamento ricopre incarichi 

di addestramento alla difesa personale e alle tecniche operative di Polizia. 

 Come atleta del G.S. Fiamme Oro di Nettuno ha vinto nel: 

 1963 il titolo di Campione Italiano Individuale senior;  

 1964 il titolo di Campione Italiano Individuale e a squadre senior; 

 1971 il titolo di Campione Italiano Maestri.  

 come Maestro, ha conquistato 14 titoli di Campione Italiano individuali e a    

squadre con gli atleti del suo Club “Ken Otani” di Cinisello Balsamo (MI). 

 Durante il servizio è stato docente di difesa personale presso la Scuola di Polizia di   

Nettuno, il Reparto Celere di Milano, la Scuola POLGAI di  Brescia. 

 ha diretto e organizzato n. 9 Corsi di aggiornamento sulla difesa personale per gli 

operatori della Questura di Bergamo. 

 ha diretto un Corso di difesa personale per la Polizia Municipale di Trescore (BG). 

 ideatore del progetto “Sicurinsieme” MFC, ha diretto 12 Corsi di autodifesa, presso le  

Ferrovie Nord Milano per 150 dipendenti di Stazione e Viaggiante. 

 Coautore del metodo PSD (Polizia di Stato) e MGA (FIJLKAM). 

 2000 – 2002, docente Nazionale MGA - FIJLKAM e Fiduciario per la Regione 

Lombardia. 

 ha diretto n° 5 Corsi per l’abilitazione all’insegnamento del metodo MGA organizzati 

dal Comitato Regionale Lombardia - FIJLKAM. 

 autore del metodo MAP (CSEN). 

 direttore tecnico permanente per “la sicurezza personale” del club Francesco Conti e del 

Club Virgin Active di Milano. 

 ha diretto n° 2 Corsi di Sicurezza personale  presso gli Ospedali di Lodi e Cremona per il 

personale medico, infermieristico e del 118 di Cremona. 

 ha diretto n° 2 corsi per la formazione del personale dell’istituto di vigilanza 

“Mondialpol” di Milano. 

 2012, docente del Corso per Allenatori di MGA system svoltosi presso il Judo 

Club Pavia; 

 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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