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DOCENTI JU JITSU 

 

Laurent Larivier             Parigi 

 PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE MONDIALE NIHON TAI JITSU 

 ESPERTO INTERNAZIONALE DELLA FMNTJ 

 CINTURA NERA 6º DAN NIHON TAI JITSU/JU JITSU 

 

 

 

 

 

 Jose Luis Rivera Buzón              Mostoles(Madrid) 

 CINTURA NERA 7º DAN NIHON TAI-JITSU/JU-JUTSU 

 CINTURA NERA 4º DAN TANBO JUTSU 

 CINTURA NERA 7º DAN DI SAMBO-DIFESA PERSONALE 

 CINTURA NERA 1º DAN JUDO 

 ISTRUTTORE PRINCIPALE NITAIPOL FMNTJ 

 ISTRUTTORE KOKKAR 

 KOKKAR BASIC SWAT 

 AVANCED SWAT OPERATIONS TERRORIST ENVIROMENTS 

 ISTRUTTORE ARNIS DIABLO – DIFESA ISTINTIVA COLTELLO 

50 anni dedicati alle arti marziali, oltre 30 anni come docente in qualità di libero professionista. 

Una vita dedicata all’ insegnamento delle arti marziali portando più di cento dei suoi allievi ad esami di 

grado dal 1º al 6 º Dan. 

Istruttore molto apprezzato in moltissimi stage nazionali e internazionali in Francia, Equador, Italia, 

Ungheria…. 

Maestro in stage per i militari professionisti impegnati in operazioni sensibili e/o di terrorismo, sicurezza 

privata e polizia. 

Tiene corsi annuali per difesa femminile e lavora anche con ragazzi a rischio di esclusione sociale e con 

problemi psicologici. 

Tiene anche corsi per i bambini dai 3 anni e ragazzi. 
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Daniele Mazzoni              Forlì 

 HANSHI 8º DAN YOSHITSUNE WAZA JU JITSU –Responsabile Tecnico Europeo 

 CINTURA NERA 6º DAN DE NIHON TAI-JITSU/JU JUTSU  

Responsabile Tecnico Nazionale 

Oltre 40 anni di attività sul territorio nazionale e internazionale nel campo arti marziali  

– difesa personale – sport da combattimento. 

Nel settore sicurezza per civili docente nazionale inoltre promotore storico nonché realizzatore di molteplici 

progetti dedicati alla difesa per donne. 

Capo progetto e direttore tecnico in numerosi corsi di formazione e preparazione tecnica per operatori di 

pubblica sicurezza e operatori di sicurezza privata. 

In ambiente militare: supporto tecnico alla preparazione per operazioni in ambienti sensibili o per 

operazioni di pace. 

 

Mazzoni Andrea              Forlì 

 

 

 RENSHI 5º DAN - YOSHITSUNE WAZA JU JITSU 

 CINTURA NERA 5º DAN NIHON TAI JITSU/JU JUTSU 

 CINTURA NERA 4º DAN TANBO JUTSU 

Assistente del maestro Mazzoni Daniele e promotore di numerosi progetti nel settore con particolare 

attenzione alla difesa donna, al trattamento del bullismo tra i giovani e alla gestione dello stress nell’ 

approccio al confronto tra le parti. 

Istruttore nei campi arti marziali e difesa personale nonché preparatore atletico per sport da 

combattimento. 

Specializzato inoltre nell’ utilizzo e gestione del bastone corto (Tanbo) e relativi adattamenti, metodologia 

utilizzata dagli operatori di sicurezza (autorizzati). 
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DOCENTI JUDO 

 

FRANCO PENNA               Roma 

MAESTRO DI JUDO con diploma rilasciato dall'accademia nazionale della FIJLKAM 

• Cintura nera 5° dan. Judo con i seguenti titoli sportivi: 

• MAESTRO DI KENDO cintura nera 3° dan con diploma rilasciato dall'Accademia  

 Nazionale di Scherma nel 1987 

• ATLETA AZZURRO D'ITALIA facente parte della nazionale di kendo per più di 10 anni 

• Partecipato ai mondiali del Brasile del 1986 e ai campionati europei in Svezia del 1988 

• Istruttore di BODYBUILDING con diploma rilasciato nel 1990 

• Istruttore di KANSEN RYU scuola di combattimento militare e di polizia 

• RESPONSABILE NAZIONALE settore judo nel CSEN ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI 

• Vice presidente del comitato provinciale CSEN di ROMA 

• ORGANIZZATORE di molteplici eventi sportivi come stage e gare a livelli regionale ,nazionali e internazionali 

inoltre facente parte nell'organizzazione di BIG GYM -ESTATE ROMANA al FORUM-MONDO FITNESS per quanto 

riguarda il settore arti marziali. 

 • Collaboratore del MALTA CLUB per l'organizzazione di viaggi sportivi 

• Direttore tecnico della società sportiva OLYMPIA Sport Club 

 

 

Denis Voltolina              Venezia (Chioggia) 

 

 

 

 7º Dan di Judo e 6° Dan di Ju Jitsu 

 Membro della Commissione Tecnica Nazionale d’esami per il Judo Csen 

 Membro della Commissione Tecnica Nazionale di Ju Jitsu Csen 

 Responsabile Tecnico Regionale Veneto per il Judo Csen e Provinciale per il Ju Jitsu 
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DOCENTI KARATE 

Ivano Valente                Trento 

 6° Dan Karate 

 Direttore Tecnico provinciale Fijlkam- settore karate 

Ambiti di specializzazione: 

- avvio motorio 

- specializzazione agonistica 

- istruttore fitness posturale 

 

 

 

 

 

 

DOCENTI D.P.F. Difesa Personale Femminile 

 

Sonia Ramos Ayuso                 Mostoles(Madrid) 

 ISTRUTTORE DI DIFESA PERSONALE POLIZIA DELLA GUARDIA CIVIL. 

 CINTURA NERA 6º DAN DI NIHON TAI-JITSU/JU JUTSU 

 CINTURA NERA 4º DAN DI SAMBO-DIFESA PERSONALE 

 CINTURA NERA 2º DAN DI TANBO JUTSU 

 CINTURA NERA 1º DAN DI JUDO 

 ISTRUTTORE DE NIHON TAI-JITSU  

 ISTRUTTORE DI DIFESA PERSONALE 

 ORGANIZZATRICE QUALIFICATA DI EVENTI SPORTIVI 

 ARBITRO DI NIHON TAI-JITSU  

 TECNICO GIOVANILE CSEN 

Assistente del Maestro José Luis Rivera Buzón e Guardia Civil (polizia) in Spagna, tutta una vita dedicata alle 

arti marziali, per la precisione 34 anni. Il suo primo allenamento a soli 4 anni, diventa cintura nera a 14 anni. 
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Prima e única donna fino ad ora a conseguire il grado di 6º dan di Nihon Tai-Jitsu, è anche la prima donna 

istruttore di difesa personale operativa per la Guardia Civil, dove insegna attualmente. 

Sempre per il lavoro che le compete nella Guardia Civil, ha sviluppato un’elevata competenza nel rapporto 

con le donne che hanno subito violenza di genere. 

Lavora anche con i bambini dai 3 anni e ragazzi. 

Docente in diversi corsi nazionali e internazionali sia per lavoro che per insegnre giochi sportivi per i bimbi. 

Ha partecipato a vari campionati di Nihon Tai Jitsu con risultati di assoluto rilievo e primi posti, tutt’ora 

partecipa con costanza ai campionati militari di Judo in Spagna conseguendo per altro molti primi posti 

assoluti. 

 

 

 

 

CHRISTELLE MARTIN               Parigi 

 CINTURA NERA 5º DAN NIHON TAI JITSU/JU JUTSU 

 Docente di Difesa Personale Femminile 

 

 

 

 

 

 

Dott.ssa MARIANNA PERTOLDI             Udine 

 Laurea quinquennale in Psicologia Clinica e di Comunità 

 a indirizzo psicodinamico presso l’Università di Padova. 

 Master in Psicologia dello Sport alla Scuola Superiore della 

  Psicologia dello Sport di Roma. 

 Master in Psicologia Forense e Criminologia. 
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 Consulente Tecnico d’Ufficio per il Tribunale di Udine su “i danni alla persona, il danno 

esistenziale e le dinamiche del confronto fra gli individui “. 

 Docente di Self Defense e delle dinamiche nel confronto fra individui nella difesa personale 

 Istruttore di Karate ( 4° dan ) 

 Autrice del libro “Psicologia del Confronto” (ed. Ribis 2008) 

 Coautrice del libro “Difesa in rosa” (ed. Giunti 2015) . 

 

Alessio Moser             Trento 

 CINTURA NERA 1’DAN BUDO DEFENSE JITSU 

 CINTURA NERA 1’DAN NIHON TAI-JITSU/JU JUTSU 

 ISTRUTTORE DI NIHON TAI-JITSU 

 ISTRUTTORE DI DIFESA PERSONALE FEMMINILE  

Dal 2004 nel mondo delle arti marziali. 

Nel 2011 conseguì la cintura nera di BUDO DEFENSE. 

Nel 2013 conseguì la cintura nera di NIHON TAI-JITSU per mano del Maestro Daniele Mazzoni, 

successivamente conseguì il diploma di ISTRUTTORE di NIHON TAI-JITSU 

specializzandosi nell’insegnamento al pubblico femminile. 

Tiene corsi di difesa personale femminile D.P.F. con programma dedicato sotto la guida del   M° Josè Luis 

Rivera Buzon. 

 

 

 

 

 

 


