
                                          

 

   
    Agenzia Formativa Nuovi Orizzonti 
         (Accreditamento n. SI0302 con decreto dirigenziale R.T. n. 1633 del 20/04/2009) 
           Via S. Pertini n° 2 – Loc. Montarioso, 53035 Monteriggioni (SI) 

tel. / fax 0577 588091 www.nuoviorizzonti.si.it  infodidattica@nuoviorizzonti.si.it 
 

con l’autorizzazione della Provincia di Siena organizza un corso di qualifica per 

INSEGNANTE DI DANZA  
“Tecnico della programmazione e conduzione di lezioni di danza e della gestione di 

strutture/associazioni di danza” 
 

Corso riconosciuto dalla Provincia di Siena ai sensi dell’art. 17, comma b) della L. R. 32/2002 con Disposizione Dirigenziale n° 2354 del  
09.09.2014 in attuazione del piano di intervento della FORMAZIONE PROFESSIONALE per l’anno 2014/15       

della durata di 600 ore di cui 300 di stage 
(chi già lavora come insegnante di danza potrà svolgere, in alternativa allo stage, un project work all’interno della propria scuola di danza) 

 
Il corso è aperto a 15 soggetti, disoccupati ed occupati, in possesso dei seguenti requisiti: 
- titolo di istruzione secondaria superiore o almeno 3 anni di esperienza lavorativa nell’insegnamento della danza; 
- esperienza di almeno 5 anni nella danza (verificabile attraverso attestati di frequenza rilasciati da scuole e attraverso prova 
pratica prevista in fase selettiva) o Laurea in Scienze Motorie. 
 
I cittadini stranieri non comunitari devono produrre copia del titolo di studio posseduto legalizzato e corredato di traduzione ufficiale da cui si 
desuma la durata/frequenza del percorso scolastico; è inoltre indispensabile una buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta, che consenta 
di partecipare attivamente al percorso formativo (livello minimo richiesto A2). 
Per i cittadini italiani e comunitari è sufficiente presentare l’autocertificazione del titolo di studio. 
 
Il corso è organizzato nelle seguenti Unità Formative: 

Accompagnamento di gruppo e individuale  
Teoria, tecnica e didattica dell’insegnamento della danza 
classica  
Teoria, tecnica e didattica dell’insegnamento della danza 
moderna  
Teoria, tecnica e didattica dell’insegnamento della danza 
contemporanea  
Musica 
Glossario della danza 
Traumatologia e fisiologia del movimento applicate alla 
danza 

Psicologia e comunicazione  
Sicurezza sul lavoro  
Primo soccorso  
Normativa del terzo settore e gestione di una 
struttura/associazione  
Anatomia e fisiologia  
Dietologia  
Storia della danza 
Programmazione annuale e pluriennale delle attività coreutiche 
Psicologia e pedagogia per le diverse fasce di età 
Stage/Project work 

Data presunta inizio: mese di febbraio 2015                                Data presunta fine: mese di dicembre 2015 

 Le lezioni si svolgeranno presso Doppio Binario, Via IV Luglio 156 – Staggia Senese, Poggibonsi (SI). 

 Il costo del corso è pari a € 1.650,00, pagabili a rate non rimborsabili in caso di rinuncia. A carico del discente è prevista 
anche una quota di iscrizione di € 300,00, anch’essa non rimborsabile. Il costo del corso è comprensivo del materiale 
didattico.  

 Il corsista può esercitare il suo diritto di recesso a condizione che entro sette giorni dalla firma del contratto manifesti la 
suddetta volontà attraverso una raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare a Nuovi Orizzonti che si impegna in questo 
caso a restituire le somme eventualmente percepite, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso. Nel 
caso in cui il corsista interrompa la frequenza al corso, i pagamenti pattuiti dovranno essere comunque versati per intero.  

 E’ prevista la possibilità di riconoscere crediti formativi in ingresso a coloro che presenteranno, prima dell’inizio del corso, 
attestati di frequenza a corsi di formazione pertinenti con le materie trattate, fino ad un massimo del 50% delle ore del 
corso. La procedura di riconoscimento potrà essere eventualmente integrata con un esame. 

 Al termine del corso, previo superamento di un esame finale, verrà rilasciato un attestato di qualifica. L'ammissione 
all'esame finale è subordinata alla frequenza minima del 70% del monte ore del corso nonché del 50% dello stage. 

 Nella fase di acquisizione delle domande di iscrizione saranno esaminati i documenti presentati che attesteranno il possesso 
dei requisiti in ingresso. In sede di selezione verrà effettuata una prova pratica  (consistente in una prova di danza a scelta 
della commissione) per valutare il livello di partenza del candidato; successivamente si procederà ad un colloquio per 
misurare il livello conoscitivo della materia e per valutare l’aspetto motivazionale.  
 

I modelli delle domande di partecipazione e ulteriori informazioni sono reperibili presso l’Agenzia Formativa Nuovi Orizzonti, presso i Centri per 
l’impiego dell’Amministrazione Provinciale di Siena e nei siti: www.nuoviorizzonti.si.it, www.doppiobinario.it  e www.impiego.provincia.siena.it nella 
sezione “Cerco Corsi”.   
Le domande, compilate e firmate, devono essere consegnate a mano o tramite raccomandata a/r presso l’Agenzia Formativa Nuovi Orizzonti entro il 
30.01.2015. Per la ricezione delle domande non farà fede la data del timbro postale.  
PER INFORMAZIONI: Tel./Fax: 0577/588091    Tel. 328 8643199 Email: infodidattica@nuoviorizzonti.si.it  

 
SCADENZA ISCRIZIONI: 30 Gennaio 2015 

Siena, lì 02/01/2015                                     Il Presidente
                                        Alice Lissi 

 


