
CORSO   DI   ALTA   SPECIALIZZAZIONE
PER   INSEGNANTI   DI   DANZA

Corso di specializzazione per Insegnanti di Danza con certificazione Regionale 
riconoscibile  in Italia e all'Estero

Teatro Oscar - Danza Teatro in collaborazione con Geminas offre un Corso di Alta 
specializzazione per Insegnanti di Danza rivolto a docenti che intendono 
perfezionare ed approfondire le conoscenze sulla tecnica della danza in tutte le 
sue forme. Grazie alla collaborazione con Geminas il corso sarà certificato con 
attestato di competenze della Regione Lombardia.

 

La figura di Insegnante di Danza è presente nel Quadro Regionale degli 
Standard Professionali e viene certificato attraverso una valutazione e un Attestato 
di Competenze della Regione Lombardia che fa riferimento ai livelli di qualificazione 
europei e costituisce garanzia di leggibilità e trasferibilità delle competenze in ambito 
nazionale e della Unione Europea (Accordo 28 ottobre 2004 e Linee Guida 
dell’Accordo Stato Regioni 5 ottobre 2006).

Il percorso prevede 300 ore di lezione distribuite in 3 week end al mese da 
novembre a maggio con docenti qualificati, professionisti del settore, specializzati 
nelle diverse discipline.

L’accesso al corso avviene per selezione. Una commissione di docenti valuterà i 
curriculum e le attitudini dei candidati per formare un gruppo di massimo 20 
allievi.

Il percorso prevede uno studio analitico della tecnica classica , moderna e 
contemporanea con particolare attenzione alla propedeutica ed è affiancato da un 
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percorso formativo di tutte le materie - musicali, coreutiche e artistiche - storicamente 
correlate alla danza.

La Scuola di Danza del Teatro Oscar metterà a disposizione le proprie allieve per le 
ore di pratica consentendo così l’applicazione della parte teorica agli utenti finali.

Il percorso di studio proposto ha l’obiettivo di fornire al candidato competenze 
artistiche, tecniche e metodologiche tali da consentirgli la piena padronanza dei 
molteplici aspetti dell’insegnamento.

Docenti del corso :

Anna Maria Prina – tecnica accademica

Franca Ferrari – tecnica contemporanea

Max Bartolini – tecnica moderna

Francesca Moscianese – propedeutica

Walter Albisetti – Anatomia e fisiologia articolare

Corrado Giordani – laboratorio coreografico

Rag. Annalisa Duci – gestione amministrativa

e altri professionisti del settore

 

AL TERMINE DEL CORSO :

- Esame con relativo Attestato di Competenza Regione 
Lombardia( D.D.U.O. 12453/2012) PER PERCORSI DI FORMAZIONE 
PERMANENTE .

                                                                               

2



La certificazione avviene tramite rilascio di specifico Attestato di competenza, 
secondo format coerente con il modello B) dell’Accordo 28 ottobre 2004, 
specificante i livelli secondo i parametri EQF ed evidenzia un traguardo 
certificato secondo la normativa di Regione Lombardia(cfr. 2.3.1 
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE – D.d.u.o. 20 dicembre 2012 – n.
12453)

REQUISITI:

 Maggiore età

 Regolare permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari

Titoli preferenziali: Esperienza professionale maturata scuole di danza, accademie o 
compagnie italiane o straniere, attestata da apposita documentazione

SELEZIONE:

Le domande per la preiscrizione alla selezione: dal 15 maggio al 11 ottobre 
2013.

La selezione è fissata per i giorni 19 – 20 ottobre 2013.

I candidati dovranno presentarsi alla convocazione in abbigliamento da studio per la 
lezione.

Durante l’esame verrà chiesto al candidato:

 Una prova pratica alla sbarra durante la quale la commissione potrà fare 
domande sulla tecnica. Coloro che supereranno la selezione verranno inseriti nel 
corso in oggetto.

Il corso inizierà Sabato 26 ottobre 2013

PRE-ISCRIZIONI:
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Le richieste devono pervenire a Geminas in Corso Lodi 83, Milano orario ufficio: 
9.00 - 13.00; 14.00 - 18.00 con i seguenti documenti:

 carta d’identità

 codice fiscale

 permesso di soggiorno valido per i cittadini extracomunitari

 curriculum vitae

 eventuali attestati / diplomi inerenti al corso.

 3 foto tessera

 30,00 euro per l’audizione

 Certificato di sana e robusta costituzione (solo per chi supererà 
l’audizione)

 

CALENDARIO E FREQUENZA :

Le lezioni si svolgeranno 3 weekend al mese.

Sabato dalle 10.00/14.00 – 14.30/18.30

Domenica dalle 9.00/13.00- 13.30/17.30

Frequenza obbligatoria per il 75%

Numero minimo allievi: 10

Quote :
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Quote del corso è di 2.500,00 euro iva inclusa compresi 30,00 euro 
dell’audizione pagabile in un'unica soluzione o a rate.

 

RATE: OTTOBRE 670,00 euro  - NOVEMBRE 600,00 euro  - DICEMBRE 600,00 
euro  - GENNAIO SALDO 600,00 euro

SEDE DEL CORSO:       Geminas       Corso  Lodi, 83        20139 Milano  

SEDE DELLE LEZIONI:   Teatro Oscar Danza Teatro       via Lattanzio, 60/B       
20137 Milano

 

ORGANIZZATORI DEL CORSO:

Geminas:

Ente di Formazione e di servizi al lavoro accreditato in Regione 
Lombardia certificato ISO 9001

Teatro Oscar  Danza Teatro:

Associazione senza fini di lucro che promuove la formazione e lo 
sviluppo delle arti della danza e del teatro

Per informazioni chiamare il numero verde  800 432.310  

Oppure telefonare allo 02/56802299 - 02/55231625
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