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CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
VINCENZO FAILLA
MAESTRO DI SPORT
Nome
Indirizzo

VINCENZO FAILLA
Via Del Progresso 198
88046 LAMEZIA TERME – CZ ITALIA

Telefono

E fax +39 0968 448953 – +39 335 8097076

Codice Fiscale
E-mail
Nazionalità
Conoscenza delle lingue
straniere
Data e luogo
di nascita

FLLVCN53D20I489J
dojofailla@virgilio.it

Italiana
MADRELINGUA ITALIANA
parla, scrive, traduce e lavora correttamente in lingua francese, discreta
conoscenza di inglese e spagnolo.
20/04/1953 – SCALEA (CS)

QUALIFICHE – GRADI – INCARICHI – ONORIFICIENZE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dottore in Scienze Motorie
Presidente Commissione Nazionale Metodo Globale Autodifesa FIJLKAM
Istruttore difesa personale e preparazione atletica Polizia di Stato.
Presidente Comitato Regionale Calabria FIJLKAM Judo
Stella d’Oro CONI al merito sportivo
Istruttore e Soccorritore Parchi Avventura
Maestro e Docente di Shiatsu E.F.O.A.
Maestro e Docente di Yoga E.F.O.A.
Docente nazionale C.S.E.N. settore olistico e del benessere
Maestro di Judo F.I.J.L.K.A.M. 7° dan
Maestro di Yoseikan Aikido 6° dan
Maestro di Jujitsu F.I.J.L.K.A.M. 5° dan
Maestro di Karate F.I.J.L.K.A.M. 4° dan
Maestro di Aikido F.I.J.L.K.A.M. 4° dan
Ex atleta Fiamme Oro
Arbitro Nazionale di Judo
Istruttore di Cultura Fisica F.I.P.C.F. – Fitness - Ginnastica
Docente nazionale M.G.A. (Metodo Globale Autodifesa) 3° livello
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ATTIVITÀ

ATTIVITÀ LAVORATIVA E
DI FORMAZIONE

- Nel 1974 apre la prima Società Sportiva in assoluto di Arti
Marziali a Lamezia Terme affiliata ufficialmente alla F.I.L.P.J. il 1977
per il settore Judo ed il 1980 per il settore Karate - dalla sua
iniziativa sono nate circa 30 Società sportive, 40 Insegnanti Tecnici,
15 Ufficiali di Gara, 200 cinture nere e stimabili in 20.000 i praticanti
dalla sua fondazione ad oggi.
- nel 1982 inizia gli studi di Shiatsu e Yoga presso l'E.F.O.A. di Roma.
- prosegue gli studi e gli aggiornamenti anche in Giappone dove si reca
regolarmente.
- Insegnante Tecnico ed Atleta di Judo presso il Gruppo Sportivo
della Polizia di Stato “Fiamme Oro Vibo Valentia” 1983 al 2000
(data di scioglimento del Gruppo) e A.S. Amici della Polizia dal 2000
(data di costituzione) ad oggi.
- Docente ed Istruttore di Educazione Fisica e Difesa
Personale, nominato dal Ministero dell’Interno presso la Scuola
Allievi Agenti della Polizia di Stato di Vibo Valentia dal 1992 ad
oggi. Componente esami idoneità finali per i servizi di Polizia.
- Presidente settore Judo Comitato Regionale Calabria FIJLKAM
- V.Presidente Vicario C.O.N.I. Catanzaro dal 2001.
- Rappresentante dei Tecnici in seno al Consiglio Provinciale CONI
Catanzaro.
- Direttore Tecnico della Società A.S.D. Accademia Arti Marziali
Lamezia.
- Collaboratore con l'A.S.L. di Pisa - reparto malattie della
coagulazione – per attività sportiva di alcuni soggetti emofilici,
prendendo
parte in qualità
di relatore al Congresso
Internazionale medico-sportivo “Emofilia e Sport – Il Ciocco”.
- dal 1995 organizza corsi di Tai Chi e ginnastica per la terza età.
- nel 1995 organizza una manifestazione di Arti Marziali in onore
del Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro, in visita in
Calabria, presso la Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato di
Vibo Valentia.
- Membro della Commissione CONI presso il Provveditorato agli
Studi di Catanzaro.
- Operatore Shiatsu nel programma "Progetto Sud", destinato
alla terapia di un gruppo di sieropositivi HIV, tossicodipendenti ed
ammalati di Aids.
- Dal 2000 al 2004 è Insegnante nei Corsi di Formazione per
Operatori Shiatsu presso la Scuola “Esperanza” di Lamezia Terme.
- Docente di Aikido e Shiatsu dal 2002 presso il Liceo della città di Le
Landeron in Svizzera.
- Organizzatore dal 1988 al 2002 della Gara Internazionale di Judo
"Trofeo Brutium", una delle più prestigiose che si sono svolte in Italia.
- Nel 2004 dirige un Corso di formazione professionale di Shiatsu
presso la “Scuola Olistica” di Spezzano Albanese.
- Docente nei Corsi di Formazione Professionale per Operatori
Shiatsu indetti dalla Regione Calabria nel 2004 – Sibari ottobre
2003/maggio 2004.
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ATTIVITÀ LAVORATIVA E
DI FORMAZIONE

- Nel 2004 è nominato dal Ministero della Giustizia Docente
per la direzione di un corso di formazione di Autodifesa e
Tecniche Operative Speciali per la Polizia Penitenziaria presso la
Scuola di Via di Brava a Roma.
- Ha diretto allenamenti per la Polizia russa, bulgara, svizzera e
danese.
- Docente Nazionale Metodo Federale Autodifesa "M.G.A.
FIJLKAM".
- Nel 2005 collabora con l’Associazione A.R.A. (Ass. Recupero
Alcolisti) per combattere il fenomeno dell’alcolismo fra i giovani. Il 9
dicembre 2005 organizza una manifestazione sportiva per evidenziare
l’importanza della pratica dello sport per combattere il fenomeno
denominata “Io mi ubriaco…solo di Sport!”.
- Da gennaio 2006 inizia un corso di Judo per disabili mentali di varia
natura e gravità nel Comune di Spezzano Albanese in collaborazione
con l’ufficio Servizi Sociali.
- Organizzatore
e
docente del progetto “Shiatsu e Benessere”
svoltosi presso l’Istituto Tecnico Commerciale “Valentino De Fazio”
di Lamezia Terme.
- Responsabile Docente per Corsi di formazione per Operatore
Shiatsu presso le Terme di Spezzano Albanese e l’Associazione
Tensegrita di Lamezia Terme.
- Dal 2006 al 2009 organizza un corso di Judo adattato per disabili
mentali denominata “Judo…Anch’io!!”.
- 10 Marzo 2007 – relatore nel convegno sulla sicurezza e le
tecniche antiaggressione organizzato dall’Istituto Psicopedagogico e
Linguistico di Lamezia Terme,in collaborazione con il
Commissariato della Polizia di Stato di
Lamezia Terme
nell’ambito della realizzazione di un corso di prevenzione e sicurezza,
secondo il metodo M.G.A. FIJLKAM, da lui diretto e rivolto ad allievi e
insegnanti.
- Relatore ad un Convegno organizzato dal Comune di Roggiano
Gravina su Judo adattato per disabili mentali – Roggiano Gravina
(CS).
- Relatore al premio “Carmela Borelli” Sersale (CZ).
- 29 dicembre 2007 – il Comune di Lamezia Terme gli conferisce il
premio “Gran Galà dello Sport” per l’attività svolta negli anni a favore
dello Sport.
- Docente dal 2006 al 2008 nei corsi di “Metodologia e Tecnica del
Judo” presso l’Università “Magna Graecia” di Catanzaro – Corso di
Laurea in Scienze Motorie.
- Dal 2008 al 2014 dirige un corso di prevenzione e sicurezza per le
studentesse del Liceo Scientifico “G. Berto” di Vibo Valentia.
- Riconoscimento alla carriera da parte del Comune di Lamezia Terme
31 maggio 2009.
- Relatore nel convegno “Sport e Disabilità” organizzato in
collaborazione con l’Università “Magna Graecia” di Catanzaro –
Catanzaro 31/10/2009.
- 2008/2011 – “Scuola e Sport” – corso di Judo per gli scolari
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ATTIVITÀ LAVORATIVA E
DI FORMAZIONE

dell’Istituto comprensivo “Manzoni-Augruso” di Lamezia Terme.
- Febbraio 2010 – Docente nei corsi di prevenzione e sicurezza
per la “Fondazione Roberta Lanzino” di Cosenza.
- Febbraio 2010 – Docente del corso di Difesa Personale “La
Provincia ti difende” organizzato dalla Provincia di Catania e rivolto
alle studentesse universitarie e agli appartenenti delle forze armate,
e forze dell’ordine.
- 3 marzo 2010 – Inizio di un corso Judo adattato per disabili mentali
realizzato in collaborazione con l’Amministrazione Provinciale di
Catanzaro e l’Associazione “Calipso” e “Itaca”di Lamezia Terme.
- Relatore nel convegno “Vittime dell’oblio” – Lamezia Terme 11
maggio 2010.
- Organizzatore e relatore del seminario di studi “Judo Sport
olimpico e metodo educativo” - Università degli Studi Magna Graecia –
Catanzaro 15 maggio 2010.
- Realizzazione di un supporto multimediale - DVD tecnico – “Linee
guida dell’insegnamento” Metodo Globale Autodifesa FIJLKAM” ad
uso di tutti gli Insegnanti d’Italia e presentazione ufficiale presso il
Centro Olimpico Federale – Ostia Lido 19 giugno 2010.
- Conferimento Premio “Mons. Azio Davoli - Lo Sport momento
d’aggregazione e formazione dei giovani”– Lamezia Terme
27/12/2010.
- Ideatore del progetto “La Regione ti Difende” – Corso di sicurezza
e autodifesa rivolto alle donne della Calabria – Lamezia Terme gennaio
2011.
- Corso di difesa personale rivolto ai giovani del “Rotary Club”
nell’ambito del “Progetto Serena” - Lamezia Terme 15/01/2011.
- Progetto per l’Ufficio Scolastico Provinciale di Vibo Valentia
“L’Ora della Difesa” – rivolto a 150 studenti e 10 insegnanti delle
Scuole Medie Superiori – Vibo Valentia gennaio/maggio 2011.
- Direttore Corsi di formazione per Operatori Shiatsu e del benessere
C.S.E.N. Italia
- Direttore dei Corsi di addestramento della Polizia Locale di
Lamezia Terme dal 2001 al 2014 – tecniche di difesa personale,
tecniche operative speciali, utilizzo degli strumenti di dotazione
(manette, arma individuale, paletta di segnalazione). Perquisizione e
ammanettamento.
- Docente formatore di 2 corsi di formazione nazionale per Istruttori
di Difesa Personale per il Ministero della Marina, Capitanerie di
Porto e Guarda Costiera.
- Attività continuativa di docenza, di formazione e di aggiornamento
dal 2011 fino ad oggi in varie realtà e Istituzioni.
- Istruttore e Soccorritore presso Parco Avventura “Sorvolandia”
di Lamezia Terme dal 2017
- Ha realizzato un video tecnico-didattico sulla difesa personale nel
2010 dal titolo “Metodo Globale Autodifesa MGA FIJLKAM –
Linee guida per l’insegnamento”.
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Autore del libro edito nel 2014:
“La Difesa Personale - tradizione marziale e moderna applicazione”
A) Nel 1971 consegue la Maturità Scientifica al Liceo “G. Galilei”
di Lamezia Terme
B) Nel 1979 consegue l’abilitazione all’insegnamento delle Arti
Marziali presso l’Accademia Nazionale Italiana con sede a Roma
della F.I.L.P.J.K. (Federazione Italiana Lotta Pesi Judo Karate)
oggi F.I.J.L.K.A.M.
C) Nel 2008 consegue la Laurea in Scienze Motorie presso
l’Università “Magna Graecia” di Catanzaro
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CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Uso del computer con buona competenza nei principali software di
Windows. Capacità di utilizzo di internet.

PATENTE O PATENTI

Patente di tipo B dal 1971.

AUTORIZZAZIONE AL
TRATTAMENTO DEI
DATI

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68,
le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Autorizzo il
trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi
dell’art. 13 e per gli effetti del decreto legge 196/2003 – “Codice in
materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 –
“Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”.

Lamezia Terme, 26/10/2020

Vincenzo Failla

