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Bagni) “Spartan gym” (Priolo) “Sagittario” (Siracusa)  
Animazione nella stagione estiva come ballerino nel
2010 presso Hotel Eloro (Noto)
Stage di Power moves nel 2014 presso la Città di Londra
Stage di Power moves nel 2015 presso la Città di
Catania
Vari spettacoli di animazione e intrattenimento presso:
Acquapark (SR) -compleanni-discoteche
Partecipazione a gare coreografiche                          
 
 
 
 
 
                                              GARE E
COMPETIZIONI
 
2017- Winner Naples Battle Pro (Napoli)crewvscrew
1classificato
2016-1vs1 Wild Card Battle Of The Year 1Classificato
(Ragusa)
        -1vs1 Powermoves 1classificato ( Philippine)
        -1vs1 Longest Combo Powermoves Battle Of The
Year (Roma )1classificato
        -Apertura show ai mondiali di canoa (Siracusa)
        -Giuria Contest ad Avola-Giuria Feel Da Bounce (
Catania)
     -
2015 -IBE (Selezionato nei primi otto a livello
mondiale) Power moves  (Olanda)
        - Royal one 1vs1 (Messina) 1classificato Power
moves
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Scuola di danza (Danza&Danza)-Scuola di danza (Helios)-Scuola di danza (Silva arte danza)-Scuola di danza (liberi di..)-Scuola di danza (Il sogno)-Palestra (Big master )-Scuola di danza a San Michele di Ganzaria -Palestra (Noto)-



moves
        - Fast foot crew vs crew (Bari) 1 classificato
        - Street kings 2vs2 (Catania) 1 classificato
        - Contest per la Ricerca 2vs2(Modica) 1 classificato
        - Partecipazione al Red Bull Bc One ( Sicilia)
        -  Contest di  Power Moves ( Catania) 1 classificato
       -  Contest di Power Moves (Messina) 1 classificato
2014- Partecipazione al programma di  “Amici “            
       
        -Battle of the year longest di Power Moves -Air
Track 1 classificato  (Milano)
        -Seven to smoke (Messina-Catania-Siracusa-
Palermo-Ragusa) 1classificato
        -King of the floor (Priolo) 1 classificato seven to
smoke-2vs2
        -Contest Power moves (Catania) 1 classificato
        -Battle of the year Coreografico (Milano)
2013- Nibiruz event (Catania) seven to smoke-2vs2 1
classificato
       -Contest crew vs crew 1 classificato
2012-Shadow in the circle Power moves (Palermo) 1
classificato 
        -Southinvasion crew vs crew (Messina) 1
classificato
        -Ibe selezionato nei primi 16 a livello mondiale (
Olanda )
       - Contest di Power Moves ( Catania ) 1 classificato
 
 
 
 
 

moves
        - Fast foot crew vs crew (Bari) 1 classificato
        - Street kings 2vs2 (Catania) 1 classificato
        - Contest per la Ricerca 2vs2(Modica) 1 classificato
        - Partecipazione al Red Bull Bc One ( Sicilia)
        -  Contest di  Power Moves ( Catania) 1 classificato
       -  Contest di Power Moves (Messina) 1 classificato
2014- Partecipazione al programma di  “Amici “            
       
        -Battle of the year longest di Power Moves -Air
Track 1 classificato  (Milano)
        -Seven to smoke (Messina-Catania-Siracusa-
Palermo-Ragusa) 1classificato
        -King of the floor (Priolo) 1 classificato seven to
smoke-2vs2
        -Contest Power moves (Catania) 1 classificato
        -Battle of the year Coreografico (Milano)
2013- Nibiruz event (Catania) seven to smoke-2vs2 1
classificato
       -Contest crew vs crew 1 classificato
2012-Shadow in the circle Power moves (Palermo) 1
classificato 
        -Southinvasion crew vs crew (Messina) 1
classificato
        -Ibe selezionato nei primi 16 a livello mondiale (
Olanda )
       - Contest di Power Moves ( Catania ) 1 classificato
 
 
 
 
 

moves
        - Fast foot crew vs crew (Bari) 1 classificato
        - Street kings 2vs2 (Catania) 1 classificato
        - Contest per la Ricerca 2vs2(Modica) 1 classificato
        - Partecipazione al Red Bull Bc One ( Sicilia)
        -  Contest di  Power Moves ( Catania) 1 classificato
       -  Contest di Power Moves (Messina) 1 classificato
2014- Partecipazione al programma di  “Amici “            
       
        -Battle of the year longest di Power Moves -Air
Track 1 classificato  (Milano)
        -Seven to smoke (Messina-Catania-Siracusa-
Palermo-Ragusa) 1classificato
        -King of the floor (Priolo) 1 classificato seven to
smoke-2vs2
        -Contest Power moves (Catania) 1 classificato
        -Battle of the year Coreografico (Milano)
2013- Nibiruz event (Catania) seven to smoke-2vs2 1
classificato
       -Contest crew vs crew 1 classificato
2012-Shadow in the circle Power moves (Palermo) 1
classificato 
        -Southinvasion crew vs crew (Messina) 1
classificato
        -Ibe selezionato nei primi 16 a livello mondiale (
Olanda )
       - Contest di Power Moves ( Catania ) 1 classificato
 
 
 
 
 

moves
        - Fast foot crew vs crew (Bari) 1 classificato
        - Street kings 2vs2 (Catania) 1 classificato
        - Contest per la Ricerca 2vs2(Modica) 1 classificato
        - Partecipazione al Red Bull Bc One ( Sicilia)
        -  Contest di  Power Moves ( Catania) 1 classificato
       -  Contest di Power Moves (Messina) 1 classificato
2014- Partecipazione al programma di  “Amici “            
       
        -Battle of the year longest di Power Moves -Air
Track 1 classificato  (Milano)
        -Seven to smoke (Messina-Catania-Siracusa-
Palermo-Ragusa) 1classificato
        -King of the floor (Priolo) 1 classificato seven to
smoke-2vs2
        -Contest Power moves (Catania) 1 classificato
        -Battle of the year Coreografico (Milano)
2013- Nibiruz event (Catania) seven to smoke-2vs2 1
classificato
       -Contest crew vs crew 1 classificato
2012-Shadow in the circle Power moves (Palermo) 1
classificato 
        -Southinvasion crew vs crew (Messina) 1
classificato
        -Ibe selezionato nei primi 16 a livello mondiale (
Olanda )
       - Contest di Power Moves ( Catania ) 1 classificato
 
 
 
 
 



 
 
                                               CARATTERISTICHE
PERSONALI
 
 
 
Entusiasmo, iniziativa e dinamismo mi hanno da sempre
spinto ad andare avanti nel lavoro.
Quello che cerco di fare è pormi degli obiettivi da
raggiungere, una volta realizzati vado alla ricerca di un
qualcosa che mi consenta di crescere personalmente e
professionalmente.
Mi adatto con facilità a nuovi ambienti e situazioni
lavorative.
 
 
 
 
 
       
       
 
Autorizzo il trattamento dei dati in conformita' a quanto
previsto dal DLG 196/03
 
 
 
                                                                             
 Distinti Saluti
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