CV Mauro Langiu
Mauro Langiu Nuorese di nascita () e Cagliaritano di
adozione, inizia la sua carriera nel mondo della danza ed
imprenditoria,
grazie
ai
suoi
genitori,
entrambi
imprenditori e maestri di ballo.
Muove i primi passi a 7 anni e a 13 anni inizia l’agonismo nella sua
disciplina preferita: le danze latino americane di coppia.
Dopo 2 anni arrivano i primi risultati sportivi, diventando
rapidamente pluricampione sardo della sua categoria e vice campione italiano.
A 14 anni perde prematuramente il padre in un brutto incidente. Questo triste evento
lo portò ad assumere un ruolo più importante all’interno della scuola di ballo di
famiglia a Nuoro e all’interno delle aziende di famiglia.
A 18 anni, nel 2007, dopo essersi diplomato con voti eccellenti in Ragioneria e
programmazione, si trasferisce a Cagliari per iniziare il suo percorso universitario in
Ingegneria elettronica .
Parallelamente all’università continuò a portare avanti la sua passione per il ballo,
trovando una nuova ballerina presso la famosa scuola dei maestri Luka & Luana Fanni
Special Dancing, a partire dal 2008. Nel 2010 viene promosso come istruttore di danze
standard e da quell’anno decide di diminuire il suo impegno nel mondo universitario
per dedicarsi in maniera professionale all’agonismo ed insegnamento del ballo.
Nel 2012 inizia la sua carriera nel mondo del fitness diventando istruttore di Zumba
Fitness. Nei 2 anni successivi inizia un percorso frenetico di formazione e corsi,
conseguendo i seguenti diplomi:










Istruttore Basic 1 Zumba Fitness
Istruttore di Fitness Musicale MSP eps CONI – 1° Livello
Istruttore Zumba® Gold
Istruttore Zumba® Sentao
Istruttore Strong By Zumba™
Istruttore Super Jump 1° Livello
Istruttore Super Jump 2° Livello – Total Body
Certificazione BLSD DAN
Certificazione BLSD Italian Resuscitation Council

A partire dal 2014, dopo essere stato selezionato tra oltre 100.000 istruttori al
mondo, diventa formatore Zumba Jammer™ per l’italia, fino ad Agosto 2019.
Zumba Jammer è un formatore per istruttori ZIN. Questo incarico gli permise di
entrare in maniera importante all’interno del panorama del fitness nazionale,
partecipando come presenter a numerosissime masterclass ed importanti eventi
come Bibione Beach Fitness, Rimini Wellness, Uragano Convention e molti altri
eventi in Italia ed in altre nazioni.
A partire dal 2014, iniziò anche ad interessarsi all’online attraction marketing,
come strumento di crescita per la sua associazione sportiva ASD PUGS & FITNESS
(Fondata nel 2016) e per la sua carriera come istruttore di fitness.
Dopo circa 4 anni di onorata carriera come ZJ, nel 2019 decide di abbandonare il
suo incarico per dedicarsi in maniera professionale al mondo del Fitness Marketing
ed alla sua famiglia (il 30 agosto 2019 nasce il suo 2° figlio).
A partire dal 2018 Mauro diventa socio di una piccola scuola di formazione
chiamata Wepa Science, la quale dopo alcuni anni di lavoro è diventata una scuola
nazionale per la formazione di Personal Trainers.
Oggi Mauro è imprenditore socio di 3 aziende, 2 specializzate nel fitness ed 1 nel
turismo sardo, ha un’agenzia di marketing che aiuta le piccole e medie imprese a
crescere in qualità e quantità di fatturato e continua a formarsi e studiare nel
settore del fitness marketing e attraction marketing online, per migliorare le
proprie capacità e skills.
Nel 2020 Mauro ricopre i seguenti incarichi:
 CEO & Marketing Manager – Wepa Science
 Formatore del corso ONLINE MARKETING per PT Wepa Science modulo
Cultura Fisica online
 CEO & Marketing Manager – Case Vacanze Sardegna
 Socio e Marketing Manager Palestra Falcon Fitness Cagliari
 Marketing Manager AC CLASSIC SRL
 Marketing Manager STIVSPORT SRL
 Marketing Manager ENERGYDROP SRL
 Marketing Manager Managify
 CEO & Formatore per Academy Pro Snep International
 Presidente ASD Pugs & Fitness

