
 

E’ imminente, in fase conclusiva di preparazione 

CORSO DI FORMAZIONE REGIONALE 

per 

INSEGNANTI DI DANZA 
 

 
Il percorso formativo strutturato da ACSI Napoli, in collaborazione con uno più importanti enti di formazione accreditati dalla Regione Campania, è 

finalizzato al conseguimento della Qualifica Professionale, rilasciato dalla Regione Campania, di Insegnante di Danza. 
 

Il corso ha lo scopo di formare insegnanti qualificati e capaci di trasferire con competenza ai propri allievi le affascinanti discipline dell’universo 

coreutico.  
 

Il corso dura 10/12 mesi per un totale di 600 ore. 

Le attività formative vengono suddivise in ore frontali, ore FAD (Formazione a Distanza oltre il 50%) e ore di tirocinio pratico. 
 

Al termine dell’intero percorso formativo, 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;  

 adottare misure adeguate a situazioni impreviste di primo soccorso;  

 promuovere e gestire la propria ASD di danza.  

 
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. 

I titoli di valutazione per la definizione della graduatoria di accesso sono: 

 formazione tecnica di danza di base (numero di anni di frequenza come allievo); 

 titolo di insegnante di danza conseguito presso un ente di promozione sportiva e/o Federazione Sportiva Nazionale. 
 

La quota sociale di partecipazione, pari ad € 200,00 al mese per 10 mesi) + € 200,00 di iscrizione + € 100,00 per l’esame finale, 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. 

   
E’ POSSIBILE PRENOTARE LA PARTECIPAZIONE COMPILANDO L’ALLEGATO MODULO DI PREISCRIZIONE, Inviando il tutto 

a napoli@acsi.it 

Per ulteriori informazioni: 

- ACSI – Comitato Provinciale di Napoli, Via Charlie Chaplin 6/8 Napoli; 

- napoli@acsi.it; 

- 081 5962444; 

- Andrea Romano (segreteria organizzativa) 339 4260534; 

- Responsabile Danza ACSI Dino Carano 340 2516978. 


