Assistente didattico di danza di primo livello durata ore 80
Il percorso formativo completo della Danza Libertas dura 3 anni, al termine di ogni anno formativo viene
rilasciato un attestato di qualifica tecnica: Assistente didattico di primo livello di Danza, Assistente didattico
di secondo livello di Danza, Istruttore di Danza.
Requisiti richiesti per l’accesso al corso:






18 anni compiuti o da compiersi entro la fine del percorso formativo
Licenza scuola media inferiore
Aver Conseguito il Corso da Operatore Sportivo di Base Libertas
Documentazione richiesta dal regolamento dell’area formativa
Superamento di una prova d’accesso.

L’obiettivo del corso è quello di dare un formazione di base completa a colori i quali hanno intenzione di
operare nel settore della Danza. Il corso si prefigge di dare nozioni di base della danza, della didattica
disciplinare, elementi di musica in relazione alla danza. Il piano di studi è redatto in modo da poter fornire
ai partecipanti nozioni essenziali per poter operare in maniera consapevole.
Costo del Corso: euro 560,00 (comprensivo di dispense, Assicurazione, Attestato di Qualifica Tecnica
Libertas) al termine del corso e solo dopo aver superato l’esame finale il candidato potrà iscriversi all’Albo
Tecnico Nazionale Libertas al costo di € 40,00.
Minimo partecipanti 5
Sede del Corso :
Docenti:
Anatomia applicata:
Dott.ssa Federica Vellante
Metodologia applicata, simulazioni didattiche:
Dott. Marco Della Valle, Prof.ssa Rosalba Marzari, Maestro Francesco Testoni
Musica Applicata alla danza:
Dott.ssa Lidia Duttilio

Piano di studi
PARTE SPECIFICA

1° Modulo : Anatomia applicata alla danza – 4 ore
2° Modulo : Parte specifica teorica – 30 ore



Metodologia dell’insegnamento (Tecnica e Metodologia Vaganova 1° corso ) 26 ore
Musica applicata alla danza 4 ore

3° Modulo : Parte specifica pratica – 30 ore



Pratica (tecnica) 14 ore
Simulazione didattica 16 ore

4° Modulo : Tirocinio pratico 15 ore (presso strutture da definire)

A superamento dell’esame finale sarà rilasciato l'attestato di Assistente didattico di DANZA 1° LIVELLO.
Il Centro Nazionale Sportivo Libertas è l'unico ente del settore ad avere sia la certificazione per la gestione
del sistema di qualità della formazione UNI ISO 9001:2008, ma anche la certificazione UNI ISO29990:2011
per la formazione non formale, specifica per l’erogazione di servizi per l’apprendimento riconosciuta a
livello europeo, che garantiscono la qualità e l'adeguatezza della formazione erogata. Inoltre ha aderito
al Sistema Nazionale delle Qualifiche Tecniche SNaQ del CONI che il quadro generale di riferimento per il
conseguimento delle qualifiche dei tecnici sportivi in conformità al Sistema Europeo di Qualifiche (EQF) e per
la loro certificazione. Seguendo il percorso formativo proposto dalla Libertas ci si assicura una formazione
professionale a carattere Europeo e degli attestati spendibili anche presso le pubbliche amministrazioni in
quanto in linea con tutte le leggi regionali ad oggi emanate.

