
Curriculum di Aschero Luca 
 
Dati personali: 
Nato a Imperia il 19 dicembre 1971 
Abitante a Imperia in Via Principale 91 
Coniugato con bimbo (nato il 30.10.2006) 
Autonomo con patente B 
Tel 0183 780163 
Cell 338 5831493 
Sito: www.sportingdance.net 
 
Competizioni e migliori risultati di Danza Sportiva: 
13.03.1983 – 2° classificato al campionato regionale nella disciplina Liscio Tradizionale 
28.04.1985 - 3° classificato al campionato regionale nella disciplina Danze Latino Americane 
18.05.1986 – 3° classificato al campionato regionale nella disciplina Danze Standard 
17.05.1986 – 1° classificato al campionato italiano nella disciplina Danze Latino Americane 
20.04.1986 – 1° classificato al campionato interregionale Piemonte Liguria e Valle d’Aosta nella disciplina 
Danze Latino Americane 
05.1987 – 1° classificato al campionato italiano 10 balli 
09.1987 – Semi finalista alla Coppa Europa 
 
Esperienze professionali e lavorative: 
- 1992 – 1996: Speaker radiofonico per Radio Stereo Imperia e collaboratore esterno per il Festival della 
Canzone Italiana di Sanremo 
- 1990 – 1991: Inizio all’insegnamento del ballo liscio e latino americano sotto le direttive del Maestro 
Gamba 
- 1992 – 1993 - 1994: Insegnante del ballo liscio, standard e latino americano in varie scuole della 
Provincia 
- 1994: Diploma di Maestro di ballo per la sessione “Liscio Unificato e Ballo da Sala” conseguito presso 
l’Associazione Nazionale Maestri di Ballo (A.N.M.B con sede a Modena) 
- 09.1995: Apertura della sede principale della scuola “Sporting Dance” a Imperia Porto Maurizio, sotto la 
propria direzione tecnica 
- 19.06.1998: Aggiornamento tecnico regionale Liguria dei balli Standard e Latino Americano 
- 1999: Organizzatori del “Gran Galà della danza” a Imperia (gara di ballo per tutte le discipline) 
- 05.1999: Allievi del Vice Campione del Mondo Sergio Sampaoli 
- 02.08.1999: Diploma di Maestro di ballo per la sessione Danze Caraibiche (salsa, merengue, mambo e 
bachata) conseguito presso l’Associazione Nazionale Maestri di Ballo (A.N.M.B Modena) 
- 1999: Ospiti alla trasmissione Sanremo Estate su Rai 1 
- 2000: Allievi del Maestro e Coreografo di salsa Fernando Sosa (Uruguay) 
- 05.03.2000: Stage di Tango Argentino preparatorio all’insegnamento sotto il Maestro Gianni Cugge 
- 09.2000: Stage per giudice di gara 
- 10.2000: Stage di Tango Argentino preparatorio all’insegnamento di Tango Argentino ultimo livello, Tango 
Vals e Milonga 
- 11.2000: Stage e studio di Salsa Portoricana e New Jork Style 
- 2001: Ospiti alla trasmissione La domenica del villaggio Rete 4 
- 2001: Ideatore ed organizzatore del “1 Festival Internazionale della Salsa” secondo festival più importante 
d’Europa, realizzato a Diano Marina 
- 2001: Allievi del ballerino e coreografo Johnny Vazquez – principe della salsa di Los Angeles 
- 2001: Insegnante animazione turistica danza presso il Centro Pastore di Imperia 
- 2002: Organizzatori per il 2° anno del Festival Internazionale della salsa a Sanremo 
- 01.2003: Ideatori ed organizzatori del “Festival Internazionale della salsa” in Tunisia 
- 01.2003: Attestato tesseramento Tecnico Federale FIDS 
- 06.2003: Giudice di gara alla Coppa del Mondo di salsa e rueda, tenutosi a Torino 
- 06.2003: Attestato di partecipazione a Rimini al Congresso Nazionale di aggiornamento tecnico A.N.M.B 
per tutte le discipline praticate 
- 10.2003: Corso di aggiornamento professionale delle Danze Standard, Danze Caraibiche e metodi di 
giudizio nelle competizioni sportive 
- 2004: Conseguimento di attestato Tecnico Federale F.I.D.S, con riconoscimento del Coni 
- 05.2004: Stage studio aggiornamento sull’evoluzione della salsa portoricana e sulla bachata figurata 
- 2005: Ospiti trasmissione “50 Canzonissime da ballare” con Carlo Conti Rai 1 

http://www.sportingdance.net/


- 22/25.04.2005: Organizzatore ed ideatore del “Meeting europeo della salsa” in Spagna (Llorett de Mar y 
Barcellona) stage/studio 
- 07.2005: Stage/studio e attestato di partecipazione in Francia per il “festival Internazionale della Salsa” a 
Cannes con i migliori maestri del mondo 
- 10.2005: Invitati in qualità di artisti/ballerini al “Lion Salsa Congressi” congresso mondiale della salsa 
tappa a Ginevra 
- 11.2005 – 03.2006 percorso stage/studio, aggiornamento di salsa y bachata presso Tropical Gem Dance 
School (Milano) con i migliori Maestri al mondo: 
Leandro Gonzalez (Cuba) Fisosa (Uruguay) R. Gonzalez (Cuba) 
- 04.2006: Invitato in qualità di giudice di gara al “Congresso Mondiale della Salsa” al “Campionato del 
Mondo di Street mambo” e “Coppa del Mondo Salsa 2006” tenuto a Torino 
- BREAK PER NASCITA DEL NOSTRO BIMBO 
- 25.03.2007: Insegnante allo stage di Salsa e Bachata presso scuola di ballo Portosole Sanremo insieme 
al M. Leandro Gonzalez dei Tropical Gem dance School 
- 23.09.2007: Diploma di Maestro di Ballo di Bachata e Latin Hustle conseguito presso la sede ANMB di 
Genova 
- 11.2007: Organizzatori dello stage presso la nostra scuola di ballo con Johnny Vasquez (principe della 
salsa di Los Angeles) 
- 2007: Vari inviti c/o Papagaio Arma di Taggia per stages di bachata figurata e salsa 
- 02.2008: Partecipazione come insegnanti di Cha cha cha presso “Salsa en Flores Sanremo” 
- 26.04/01.05.2008 Organizzatori ed ideatori della 3° edizione meeting latino su Costa Romantica nel 
Mediterraneo, stage e serate latine 
- 24.05.08: Invitati alla manifestazione “Liguria in salsa” come Maestri di salsa Hip Hop fusion 
- 14.06.08: Organizzatori “Festival Italiana della Salsa” presso Imperia; spettacolo serale di balli caraibici 
- 09.2008: Invitati al “Festival del Fitness” Rimini in latin congress, in qualifica di Maestri 
- 02/2009: Invitati in qualità di giudici a "Danza in Fiera" Firenze, per i campionati Italiani Professionisti - 
(A.N.M.B) 
- 03/2009: Organizzatori e ideatori del 4 meeting latino su Costa Pacifica nel Mediterraneo; Stages e show 
in collaborazione con i Maestri Daniela e Graziano Boggiani 
-01/2011 - Stages/studio aggiornamento corso giudici ANMB Genova 
- 04/2011 - Invitati in qualità di insegnanti per stages a "salseando beach" di Igea Marina (rimini) ideato dai 
Tropical Gem 
- 05/2011 - 5 meeting latino con Costa Deliziosa nel Mediterraneo - ideatori e organizzatori 
- 06/2011 - Regia e coreografia del video clip per Sony Entratenement Londra "Tribute to Michael Jackson" 
- 07/2011 Invitati in qualità di maestri e giudici a "bachatango festival" di Lovere ideato dal M. Gianni Cugge 
- 02/2012 - Ballerini al Festival di Sanremo coreografie di Luca Tommasini per la canzone di Gigi D'Alessio 
e Loredana Bertè - Respirare RMX by Fargetta 
- 03/2012 - Partecipanti al congresso I.D.C. Italy Liguria col Presidente ANMB Stefano Francia per il 
conseguimento con attestato al corso di formazione giudice internazionale di gara 
- 04/2012 - Invitati in qualità di artisti/insegnanti su MSC Splendida - Mediterraneo in Danza 
 

In fede Aschero Luca 


