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PIERO HDFL 
HOUSE DANCE  
 
Roma 

Formazione: 

- 2007 inizio studi a roma con Gilia Caporello 

- 2007 prosegue i propri studi allo IALS con il maestro KARIM FLEX 

- 2008 inizio Studi corsi di Tip Tap foundation presso il Lanificio 

- 2008 studi annuali presso scuola danza con milena 

- 2009 Brevetto IDA come insegnante House Dance con i mestri Paolo Aloise e Meech  

- 2010 Percorso formativo con il maestro Rabah presso la scuola dei Break Beat 

- Partecipazione alla prima e successive edizione dell’evento dedicato all’House dance 
HDE con i vari maestri proventi da tutto il mondo  

- 2009/2010 studi svolti a Parigi presso varie scuole come la Juste Debout School e la 
sede degli Otrip’house  con i vari  maestri Mamson, Didier, Rabah, Yugson, Ricky 
soul, Daneshiro 

- 2011 stage formativo settimanale con relativa partecipazione alla gara all evento 
SUMMER DANCE FOR EVER 

- 2012 gli studi proseguono a New York presso le varie scuole della Peridazio School, 
Brodway Center con Seko e le ragazze del team Mawu, paretipa ai raduni del The Loft 
Pratice con i mestri Bravo e Conrad  

- Stage formativi con la Cruisin con Lesdema di Jazz rock 

- Partecipazione ai vari Stage con i  mestri in tour in Italia come Kapela, Byron, 
Meech,Jesilas, Omid  ecc 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE E PARTECIPAZIONE EVENTI 

 - HOUSE DANCE EUROPE  (non ricordo l’anno) 

 - Presenter House dance Teacher alla Nike Convention di Lubjana 

 - Partecipazione alla tappa invernale e estiva a Amsterdam dell’House Dance For Ever 

 - Partecipazione ai vari contest svolti in varie sedi in Italia  
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 - Con il Team APMP partecipazione a due anni consecutivi alla tappa Italiana del Just 
Debout con l arrivo ai quarti di finale 

 

 - Partecipazione alla Tappa New york di Juste debout  

 - Insegnante presso varie sedi a Roma di corsi ragazzi e adulti House Dance 
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