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Corso di Formazione Professionale di INSEGNANTE DI DANZA 

Introduzione  
Con la collaborazione tecnica del Comitato Provinciale ACSI di Napoli, ACIIEF, Scuola di formazione 
professionale accreditata dalla Regione Campania, ha realizzato il corso di Formazione Professionale 
Autofinanziato di "Insegnante di Danza", corso di I livello, avente una durata di 600 ore annue, autorizzato e 
riconosciuto dalla regione Campania, ai sensi della L.R. n. 19 del 28 marzo 1987.  
 
Descrizione sintetica della Qualificazione 
L'Insegnante di danza si occupa di preparare allievi a vari livelli, tenendo conto dell'aspetto artistico e della cura del 
corpo, sulle diverse tecniche di danza: dalla danza classica (indispensabile per la formazione di futuri ballerini 
professionisti) alle tecniche più moderne. L'Insegnante di danza opera nella progettazione di programmi 
d'insegnamento e nella conduzione degli stessi. 
 
Obiettivo  
Il corso ha lo scopo di formare insegnanti qualificati e capaci di trasferire con competenza ai propri allievi le 
affascinanti discipline dell´universo coreutico, dando la possibilità di essere iscritti al centro per l´impiego con la 
specifica qualifica professionale.  
 
Percorso Formativo  
Il corso ha una durata di 600 ore totali. Le attività formative vengono così suddivise: 

- 72 ore frontali in aula, che avranno luogo presso la sede di ACIIEF, in Via F. Parrillo 3 (Napoli), con 
docenti accreditati alla Regione Campania;  

-  288 ore con modalità FAD (Formazione a Distanza); teledidattica, settore applicativo della tecnologia 
informatica dove sono concentrati i contenuti didattici e multimediali. 

 240 ore di Stage/Tirocinio, presso Scuole di Danza accreditate con tutor dedicati e master 
class con docenti di caratura nazionale ed internazionale   
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Quote di Partecipazione:  
La quota sociale di partecipazione, valida solo per gli associati ACSI è pari ad € 200,00 mensili per 10 mesi, da 
pagare il giorno 30 di ogni mese. 
Quota di iscrizione da pagare contestualmente alla presentazione della domanda di partecipazione è pari €200,00. 
La quota d’esame, €100,00 dovrà essere corrisposta alla prova finale.  
L’intera somma comprende: 

 quota associativa comprensiva di assicurazione contro gli infortuni;  
 corso formativo  
 materiale didattico  

 E dopo il superamento dell’esame finale: 
 Qualifica Regionale di Insegnante di Danza; 
 Diplomi Nazionali ACSI per le diverse discipline di Danza; 
 Tesserino Tecnico ACSI per il primo anno dopo l’esame di qualifica 

 
Iscrizioni  
E’ possibile iscriversi al corso scaricando dal sito ACSI Napoli il seguente modulo:  
https://www.napoli.acsi.it/file/moduloiscrizionecorsoregionaledanza-2.pdf, compilarlo e, unitamente ai documenti 
richiesti, inviarlo a napoli@acsi.it, entro e non oltre il giorno 30 novembre p.v. unitamente alla copia del bonifico 
effettuato come quota d’iscrizione. 
Il versamento pari a € 200,00 dovrà essere intestato a: Comitato Provinciale ACSI Napoli,  
IBAN: IT 64 Y 01030 03408 0000 0032 9328 
 
Inizio Corso e Durata  
A seguito di una serie di procedure da seguire in maniera scrupolosa, così come richieste dall’Agenzia Formativa, 
l’inizio dell’attività didattica avrà inizio tra la metà di dicembre p.v. e quella di gennaio 2019, salvo il periodo di 
festività natalizie. Il corso ha una durata di 12 mesi 
 
Riconoscimenti 
Al termine dell´intero percorso formativo, e previo superamento dell'esame finale innanzi ad una commissione 
nominata dalla Regione Campania, l´INSEGNANTE DI DANZA è una figura in grado di: 

- progettare e condurre lezioni di danza per singoli e/o gruppi di allievi, tenendo conto dell´età, del livello di 
preparazione, dei tempi di apprendimento e affrontando lo studio delle tecniche in modo graduale ed 
appropriato; 

- adottare tecniche di comunicazione efficaci per una corretta trasmissione dei contenuti, motivare gli allievi, 
trasmettendo loro la voglia di apprendere. 

 
**Per qualifica professionale si intende il raggiungimento di uno standard (detto appunto qualifica) di 
conoscenze, abilità e competenze, relativamente ad un certo settore della formazione ed istruzione professionale. Il 
suo conseguimento costituisce abilitazione immediata all’insegnamento della danza in qualsiasi contesto 
associativo e non.  
 
Requisiti  
Il corso è a numero chiuso e riservato ad un massimo di 20 allievi. I requisiti per l´ammissione sono: 
- maggiore età; 
- diploma di scuola media superiore. 
In caso di richieste superiori alla disponibilità massima (20 unità), il criterio di selezione adottato sarà valutato in 
base ai c.v. dei candidati.  
 
Per ulteriori informazioni: 
ACSI, Comitato Provinciale di Napoli, Via Charlie Chaplin 6/8 Napoli; mail napoli@acsi.it; tel. 081 5962444. 
Referenti: Mario Sansoni (Vice Presidente ACSI Napoli) 328.65.61.172  

Dino Carano (Responsabile Danza ACSI) 340.25.16.978 
 
 
 


