
Giuseppe Giosuè

Giuseppe Giosuè, nato a San Benedetto del Tonto il 04/11/65 e residente a Cupra Marittima (AP) in via U. 
Foscolo 4, è tecnico e ricercatore con interessi multidisciplinari: insegnante di Arti Marziali e Discipline 
Interne Orientali, istruttore di Kayak, allenatore di Cultura Fisica (Body Building e Fitness) e operatore 
Olistico e del Benessere; scrittore e collaboratore di riviste di settore; consulente federale e organizzatore di 
eventi e spettacoli sportivi.
Titolo di studio: Diploma I.T.Geometri

- Fondatore dell’Accademia Arti Marziali “Scuola Kung Fu Club” (SKFC), in cui sono attivi diversi 
settori: Kung Fu, Kali Escrima, Pencak Silat, Kick Boxing, Tai Chi Chuan , Qi Gong Tui Na, Feng 
Shui, ecc. 

- Fondatore della Scuola di Canoismo “Sea Spirit Association” (SSA), la quale promuove attività 
sportive e culturali connesse alla pratica degli  sport acquatici intese come mezzo di formazione 
psico-fisica, culturale e morale, in particolare la pratica della Canoa e del Kayak come mezzo per 
vivere il mare e coltivare il proprio mondo interiore con lo spirito del viaggiatore e dell’escursionista
più che del turista o dell’agonista. 

- Titolare del Centro Arti d’Oriente a San Benedetto del Tronto (AP); già titolare del Centro Fitness 
Perfect a Grottamare (AP).

- Ideatore e fondatore dell’istituto di ricerca “Giosuè Research Group” (GRG), gruppo di ricerca 
multidisciplinare che, attraverso lo studio e la pratica di antiche discipline (Arti Marziali, Canoismo, 
Tiro con l’arco, Cultura Fisica, ecc.), appartenenti alla tradizione di culture e civiltà diverse, propone
un cammino verso la piena realizzazione dell’individuo, sotto il profilo Fisico, Culturale, Emotivo e 
Psicologico.
Ha riversato in questo progetto il suo interesse per attività che l’Uomo oggi non pratica più nella loro
accezione originaria (ma solo come sport), il suo background tecnico e la sua volontà nel tracciare 
una linea orizzontale che lega discipline ed espressioni diverse in funzione di un lavoro 
despecializzato, allo scopo di promuovere nell’individuo uno sviluppo caratteriale più che un’abilità 
specifica per perseguire una performance sportiva.
La sua formazione nel campo delle discipline orientali lo ha portato a sviluppare l’idea di non 
confinarsi in un’area limitata, ma essere in grado di vedere ogni cosa attraverso un occhio percettivo 
e adottare una prospettiva più larga, affrancandosi dal mondo dei dualismi e dalla conoscenza 
discriminante che classifica e divide i fenomeni.

Nel campo delle Arti Marziali ha praticato, più o meno approfonditamente, diverse discipline come il 
Karate, il Ju Jitsu, la Muay Thai, la Capoeira, l'Aikido dal 1978, dedicandosi, però, completamente, dal 1980,
al Kung Fu.
Nel 1988 con il suo maestro partecipa al programma televisivo condotto da Maria Rosaria Omaggio, 
"Incredibile", su Rai 2; sempre nel 1988 fonda la “Scuola Kung Fu Club”; nel luglio 1992 consegue il 1° 
Dan di Kick Boxing; dal 1993 si dedica allo studio delle arti marziali del sud-est asiatico, prima con il Kali 
Escrima, poi il Pencak Silat; Qualifiche e Gradi riconosciuti da Federazioni CONI ed Enti di Promozione 
Sportivi.
Attualmente è maestro 6° Duan di Kung Fu (arte marziale cinese), maestro 6° Duan di Tai Chi Chuan e Qi 
Gong (arti interne di benessere e riequilibrio energetico cinesi), di maestro 3° Grado Superiore di Kali 
Escrima (arte marziale filippina), maestro 3° Grado Superiore di Pencak Silat (arte marziale indonesiana), 
maestro 3° Dan di Kick Boxing e insegnante di Difesa Personale; di cui presiede e tiene corsi in diverse città 
delle Marche; seminari, lezioni individuali e corsi istruttori in diverse città d’Italia.
E' impegnato in un’opera di sensibilizzazione e divulgazione come collaboratore di riviste di settore 
(“Samurai”,“Arti d’oriente”, “Quaderni d’oriente”, “Katana”, “Zen project”, ecc.) e autore di saggi 
sull’argomento: "Shaolin darn dao" - Sapiens edizioni 1994; “Viaggio nel Kung Fu – storia e metodi”- Luni 
editrice 2003; “Hung Gar – il kung fu della triade” – Luni editrice 2006; “Sulla civiltà cinese”, “Tai Chi 
Chuan – una superiore percezione della realtà” e “Kick Boxing – scienza marziale” – SKFC Press; “Tai Chi 
Chien – l’arte della spada Tai Chi” – Arduino Sacco Editore 2008; “Manuale Sicurezza Personale” – 
Arduino Sacco Editore 2011.
Ha partecipato a diversi programmi televisivi e radiofonici: “Incredibile” su RAI 2, “Martial Philosophy” 
sulla TV satellitare STAR SAT, Radio News 24, ecc.



Nel settore Benessere e Olismo, è Maestro di Tai Chi Chuan (arte marziale e disciplina interna per il 
benessere cinese), Qi Gong (tecniche di respirazione per il benessere fisico, il riequilibrio delle energie e il 
rilassamento psicofisico) con corso di specializzazione in Health Qi Gong; Operatore di Tui Na (Massaggio 
Energetico Cinese), di Moxibustione e Coppettazione (pratiche terapeutiche della Medicina Cinese); 
Consulente di Feng Shui (l’antica arte geomantica cinese che si occupa di armonizzare l’Energia dell’uomo 
alla sua abitazione); studioso di Cha Dao (la “Via del Tè”, l’antica arte cinese del tè, precursore della 
“Cerimonia del Tè giapponese); studioso di Cultura e Filosofia cinese, in particolare Taoismo, Buddhismo 
Chan e Confucianesimo, di cui tiene seminari e conferenze.
Ideatore e Formatore del protocollo Spiritual Oriental Body (protocollo pensato per coniugare in maniera 
integrata tecniche di Salute, Benessere e Riequilibrio Energetico della Tradizione Orientale e Occidentale) 
nell’ambito del Settore Benessere dell’OPES (Ente di Promozione Sportivo riconosciuto dal CONI).
Ha partecipato come docente al corso, indetto dalla Provincia di Ancona, per Operatori salute e benessere e 
altre iniziative simili.

Nel campo della Sicurezza è stato membro della International Crime Analisys Association; fondatore del 
Defender Institute (istituto della SKFC); propone due protocolli di Difesa Personale per Civili e Forze 
dell’ordine: 

1. Programma Sicurezza Personale (PSP) metodo che, partendo dalla considerazione che la sicurezza è
frutto della capacità di percepire e prevenire in ogni momento il potenziale pericolo, prevede in 
primo luogo l’acquisizione di una corretta mentalità della Sicurezza Personale (Prevedere il 
possibile), per poi concentrarsi sulle reazioni nelle diverse situazioni, utilizzando tecniche semplici 
che aiutano a sviluppare le reazioni istintive e naturali della persona (Reagire all’inevitabile), questo 
progetto è stato proposto anche nelle Scuole Medie Superiori (Istituti Tecnici e Licei)

2.  Military Unarmed Combat System (MUCOS) è un sistema di formazione al “Combattimento Tattico
a mani nude” (e con strumenti d’ordinanza: sfollagente classico, sfollagente Tonfa, manette, torce, 
ecc.) per operatori della sicurezza: Corpi Armati dello Stato (Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, 
Guardia di Finanza), Polizie Municipali e Istituti di vigilanza privati, che quotidianamente lavorano 
nel contesto urbano in situazioni di pericolo e tensione.

Nel campo del Canoismo è istruttore  di Kayak e Canoa; fondatore e Direttore Tecnico della Sea Spirit 
Association con la quale propone corsi, seminari, visite guidate di gruppo ed escursioni naturalistiche con lo 
scopo di far rivivere lo spirito con cui i primi occidentali si avvicinarono a queste esotiche imbarcazioni, per 
godere della vista di luoghi da un’altra prospettiva e per appagare la propensione alla scoperta e 
all’avventura insita nell’animo umano.
Ideatore e Formatore del settore Kayak Escursionistico Naturalista dell’OPES (Ente di Promozione Sportivo
riconosciuto dal CONI) per formare e certificare Istruttori e Guide.

La sua formazione professionale si estende anche al mondo del Fitness e della Cultura Fisica, è infatti: 
Istruttore di Fitness e Cultura fisica con la ILBB (International League of Body Building); Allenatore di 
Pesistica e la Cultura Fisica con la FIPE-CONI (Federazione Italiana Pesistica); insegnante di Power Boxe, 
attività appartenente alla branca del “martial fitness”.

Il 20 maggio 2017 viene insignito con un Attestato di Benemerenza dal CONI, presso il Foro Italico a 
Roma, come “Veterano dello Sport”.



RECAPITI:
Giuseppe Giosuè 
Via Ugo Foscolo 4
63064 Cupra Marittima (AP)
Tel. 338 3626061
www.giosuegroup.com
info@giosuekungfu.com

ASD Scuola Kung Fu Club
(Accademia Arti Marziali)
Sede legale: 
Via Ugo Foscolo 3
63064 Cupra Marittina (AP)
www.giosuekungfu.com
facebook Accademia Arti Marziali Giuseppe 
Giosuè
YouTube ScuolaKungFuClub

Centro Olistico Arti d’Oriente
(Centro Olistico)
Via Golgi 24
San Benedetto del Tronto (AP)
Tel. 338 3626061
www.centroartidoriente.com
facebook Centro Arti d’Oriente

ASD Sea Spirit Association                                  
(Scuola Canoismo)
Sede legale:
Via Ugo Foscolo 4
63064 Cupra Marittima (AP)
www.kayakseaspirit.com
facebook Kayak Sea Spirit Association
YouTube KayakSeaSpirit

http://www.centroartidoriente.com/
http://www.giosuegroup.com/
http://www.kayakseaspirit.com/

