
MAURO CANTONI

Sito personale: www.mctrainer.it

QUALIFICHE
Diploma di ragioniere e perito commerciale nell’86; frequenza universitaria c/o la facoltà di
economia e  commercio di Pisa con il superamento di 15 esami.
Servizio militare svolto in qualità  di  Ufficiale di CPL dell’Esercito (1988/90),  periodo
durante  il  quale   ho  conseguito  il  brevetto  di  “ISTRUTTORE  MILITARE  DI
EDUCAZIONE FISICA”.
Attestato di  “GUANTO ROSSO” rilasciato dalla F.I.P. (Federazione Italiana di Pugilato)
nel’93.
Istruttore  di  FITNESS di  1°  e  2°  livello  dal’97,  istruttore  di  BODY BUILDING e  di
TOTAL  BODY  WORKOUT  dal’98,  riconosciuti  dalla  F.I.F.  (Federazione  Italiana
Fitness).
Istruttore  di  MUSCLEXERCISE  dal  2001certificato  dalla  Scuola  Nazionale  Fitness  e
Spin bike
Istruttore Nazionale di SPIN BIKE AEROBIC II LIVELLO  certificato dalla  Scuola
Nazionale Fitness e Spin bike con quattro master di specializzazione all’attivo (iter di 2
anni 2000 – 2002) e Presenter nazionale.
Istruttore di  BIKEXERCICE certificato dalla  Scuola Nazionale Fitness e Spin bike  dal
2001.
Istruttore  di  CULTURA FISICA dal  1999 riconosciuto  dalla  F.I.L.P.J.K.  (Federazione
Italiana Lotta Pesi Judò Karatè, ora F.I.P.C.F.).
SILVER LEVEL INSTRUCTOR “SCHWINN CYCLING”
Ho tenuto lezioni al festival nazionale del fitness di Firenze come Presenter “SCHWINN
CYCLING”
GREY LEVEL GROUP CYCLING ICYFF dal 2013.
PERSONAL TRAINER   F.I.F. (Federazione Italiana Fitness) 
e conseguente inscrizione nell’albo A.I.P.T. (Associazione Italiana Personal Trainer)
Ho partecipato a  varie tappe dell’International  Fitness  Tour  2007 in qualità  di  Personal
Trainer ufficiale Technogym.

Consulente del sito nazionale www.my-personaltrainer.it

http://www.my-personaltrainer.it/
http://www.mctrainer.it/


Ideatore del  primo vero  BOOT CAMP FITNESS  (nel  1999) in Italia,  successivamente
collaboratore della  bootcampbs   in qualità di  Master Trainer e  Presenter   (Fiera del
Fitness di Rimini 2010 e 2011) e certificatore di Trainers per la stessa bootcambs - sito
www.bootcampbs.com  con 4 corsi di formazione per Istruttori in qualità di  Docente.
Ideatore della nuova disciplina di  FUNCTIONAL FIT BOXE ufficialmente riconosciuta
da CSEN, Ente di promozione sportiva del CONI.
Formatore di Trainers della stessa disciplina in qualità di Docente CSEN 

ESPERIENZE
Dal 1993 a oggi sono stato Istruttore di 

Sala, Personal Trainer, e Istruttore di molteplici corsi fitness nelle seguenti specialità:
Ginnastica Pugilistica, Circuit Training, TBW, Step, Fit Boxe, Functional Fit Boxe,

Spin bike Aerobic, Spinning, Funzionale, Bootcamp

Nelle palestre:
K2, Body Trainer, Gemini, C. T. Banditella, EOS, Salus Club, Original Gym

Attualmente collaboro con  Salus Club e Original Gym

Preparatore atletico dal 98 al 2005 della squadra di Rugby “Etruschi Livorno” campionato
naz. Serie C con promozione in B.
Personal Trainer oltre che di Persone “normali” anche di calciatori di serie C e B, di atleti
di nazionali giovanili di vari sport, di personale militare per il raggiungimento dei requisiti
utili all’ingresso nelle Forze Speciali (100% di successo) e di personaggi del mondo della
moda/spettacolo. 
Ex Addetto e Responsabile della sicurezza in vari locali.

Attività SPORTIVA PERSONALE
Dal 75 al 90 numerose vittorie anche a livello nazionale giovanile in  atletica leggera nel
settore  mezzofondo  veloce.  Dal  90  al  95  attività  sportiva  a  livello  amatoriale  nella
mountain bike, triathlon e pugilato.  Dal 96 al 2002 giocatore di  rugby nella  squadra
“Etruschi Livorno”  Serie “C”.
Varie  recensioni  e  articoli  riguardanti  le  attività  da  me  insegnate  e  ideate  sono  stati
pubblicati nelle seguenti  riviste:
 “SMART & CO.”   “Il corriere di Livorno”  e “IL TIRRENO” (ambito locale),
 “STARBENE” e “Class” (ambito nazionale).
Vedi gli articoli accedendo dai link dal mio sito www.mctrainer.it
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