
                                                              
 
Anno ………….     DOMANDA DI ISCRIZIONE                REGIONE TOSCANA 

 

(SCRIVERE IN STAMPATELLO) 

A cura dell’Ente Attuatore                 Ammesso inizio   1.        Non ammesso inizio   2.         Ammesso dopo l’inizio   3.  

TITOLO DELL’INTERVENTO…………………………………………..………………………………...……….. MATRICOLA   
 

ENTE ATTUATORE……….…………………………………………………… 

 

…l… sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………………………...…..nato/a il    

                          giorno         

mese                 anno 

a...……………………………………..………….(…..) Stato…………………………………….. codice fiscale   

                                                  Comune                                                                                                     prov. 

 

CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITÀ E DELLE PENE STABILITE DALLA LEGGE PER FALSE ATTESTAZIONI E MENDACI DICHIARAZIONI, SOTTO LA SUA PERSONALE 

RESPONSABILITÀ (ARTT. 48-76 D.P.R. 28/12/2000, N°445) 

 

DICHIARA 
-  di essere di sesso   M    F    –  di avere cittadinanza: ………………………………………… 

di risiedere in via/piazza……………………………………………………….n…… comune………………………………………… C.A.P……………. 

provincia …….telefono   /  cellulare /  e-mail……………………………………………………... 

   efisso                                            numero  

 

 (se la residenza è diversa dal domicilio) 
di essere domiciliato in via/piazza……………………………………………………….n…… comune………………….…………… C.A.P………..…… 

provincia……telefono   / 

            prefisso                                            numero 

di far parte del seguente gruppo vulnerabile 

01.    Persone disabili 

02.   Migranti e i partecipanti di origine straniera 

03.   Appartenente a minoranze (comprese le comunità emarginate come i Rom) 

04.   Altro tipo di vulnerabilità / le altre persone svantaggiate (persone inquadrabili 

nei fenomeni di nuova povertà (leggi di settore), tossicodipendenti / ex 
tossicodipendenti, detenuti / ex-detenuti, vittima di violenza, di tratta e grave 

sfruttamento) 

05.  Senza dimora e colpito da esclusione abitativa 

06.   Nessuna tipologia di vulnerabilità 
 

 

- di essere in possesso del titolo di studio di: 

00.  Nessun titolo 

01.  Licenza elementare/Attestato di valutazione finale 

02.  Licenza media /Avviamento professionale 

03. Titolo di istruzione secondaria di II grado (scolastica  o formazione 

professionale) che non permette l'accesso all'università (qualifica di istituto professionale, 

licenza di maestro d'arte, abilitazione all'insegnamento nella scuola materna, attestato di qualifica 

professionale e diploma professionale di Tecnico (iefp), Qualifica professionale regionale di I livello (post-

obbligo, durata => 2 anni) 

04  Diploma di istruzione secondaria di II grado che permette l'accesso 

all'università 

05.  Qualifica professionale regionale post-diploma,  certificato di specializzazione 

tecnica superiore (IFTS) 

06.  Diploma di tecnico superiore (ITS) 

07.  Laurea di I livello (triennale), diploma universitario, diploma accademico di I 

livello (AFAM)   

08. Laurea magistrale/specialistica di II livello, diploma di laurea del vecchio 

ordinamento (4-6 anni), diploma accademico di II livello (AFAM o di conservatorio, 

accademia di belle arti, accademia d'arte drammatica o di danza, ISIAE vecchio ordinamento) 

09.  Titolo di dottore di ricerca 
 

- di avere frequentato e interrotto senza conseguire 

   il titolo di studio, la scuola e la classe sotto indicate: 
 

- scuola media inferiore   1.    2.    3. 
 

- scuola media superiore  1.    2.    3.    4.    5. 
 

- università                       1.    2.    3.    4.    5.    6. 

- di essere iscritto al Centro per l’impiego 

-  

 
di …………………………….          SI      NO          dal 

                                                  

giorno         mese                 anno  

- di essere nella seguente condizione occupazionale: 

1.  in cerca di prima occupazione (chi non ha mai lavorato non studia e cerca 

lavoro) 
compilare la sezione “A” 

2.  occupato (anche chi ha occupazione saltuaria/atipica e chi è in C. I. G. ordinaria) 
compilare la sezione “B” 

3.  disoccupato (chi ha perso il lavoro in mobilità e C.I.G. straordinaria) 
compilare la sezione “C” 

4.  studente (chi frequenta un corso regolare di studi) 
 

5.  Inattivo diverso da studente (casalinga/o, ritirato/a dal lavoro, inabile al lavoro, 

in o servizio civile, in altra condizione) 

 

SEZIONE “A” – IN CERCA DI PRIMA OCCUPAZIONE 
 

- di cercare lavoro:   1.  da meno di 6 mesi       2.  da 6 a 11 mesi 
 

3.  da 12 a 24 mesi           4.  da oltre 24 mesi 
 

 

SEZIONE “B” – OCCUPATO O IN C. I. G. ORDINARIA 
 

 

Di essere occupato presso l’impresa o ente: 

Tipologia impresa: 1.  Privata  2.  Pubblica  3.  P.A. 
 

Classe Dimensionale: 1.  1-9 2.  10 - 49  3.  50 - 249 4.  250 - 499  5.  Oltre 500 
 

Settore economico__________________________________________________ 
 

denominazione_____________________________________________________ 
 

via/piazza ___________________________ numero civico |_|_|_| 
 

località_____________ comune _______________ provincia ___ 
 

numero di telefono |_|_|_|_|/|_|_|_|_|_|_|_| 
 
 

- di essere nella seguente condizione rispetto a: 
 

RAPPORTO DI LAVORO  
 

01.  Contratto a tempo indeterminato  

02.  Contratto a tempo determinato 

03.  Contratto di apprendistato 

04.  Contratto di somministrazione, a chiamata, interinale 

05.  Lavoro accessorio (voucher) – lavoro occasionale 

06.  Co.co.co/co.co.pro (fino al 31.12.2015 salvo casi previsti da Legge) 

07.  Lavoro a domicilio 

08.  Autonomo 

09.  Altro tipo di contratto 

 

POSIZIONE PROFESSIONALE  
 



Lavoro dipendente 
 

 1.  dirigente 

  2.  direttivo - quadro 

  3.  impiegato o intermedio 

  4.  operaio, subalterno e assimilati 

 

Lavoro autonomo 

  7.  imprenditore 

  8.  libero professionista 

  9.  lavoratore in proprio 

10.  socio di cooperativa 

11.  coadiuvante familiare 
 
 

SEZIONE “C” – DISOCCUPATO, IN MOBILITÀ O C.I.G. 

STRAORDINARIA 
 

di essere disoccupato,  1.  da meno di 6 mesi       2.  da 6 a 11 mesi 
 

in mobilità o C.I.G.:  3.  da 12 a 24 mesi           4.  da oltre 24 mesi 
 
 

 
 

…l…sottoscritt.. dichiara infine di essere a conoscenza che l’accettazione della presente domanda è subordinata all’effettuazione del corso e al raggiungimento 

del numero di allievi previsto o, in caso di soprannumero, di essere oggetto di una selezione.   –    allegati n.           come richiesto dal bando di ammissione. 

 

 

 
 

Per i minori di 18 anni firma del genitore o di chi ne esercita la patria potestà       FIRMA DEL RICHIEDENTE 
 

DATA………………….          ……………………………….. 
 

 

Informativa della Regione Toscana agli interessati ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 

“Regolamento Generale sulla protezione dei dati” 
 

 

Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE/679/2016 La informiamo che i suoi dati personali, che raccogliamo per le finalità di monitoraggio, comunicazione, 

controllo e archiviazione, previste dalla L.R. 32 del 26 luglio 2002 e sue successive modificazioni e dai Regolamenti Comunitari del Fondo 

Sociale Europeo, saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente. 

 

A tal fine le facciamo presente che: 

 
1. La Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: P.zza duomo 10 - 50122 Firenze); 

regionetoscana@postacert.toscana.it) 

 
2. Il conferimento dei Suoi dati, che saranno trattati dal personale autorizzato con modalità manuale e/o informatizzata, è obbligatorio e il loro mancato 

conferimento preclude la partecipazione alle attività. 

 I dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge e non saranno oggetto di diffusione. 

 

3. I Suoi dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, 

saranno poi conservati agli atti in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.  

  

 

4. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che La riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti 

in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati 

(urp_dpo@regione.toscana.it). 

 
5. Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito dell’Autorità di controllo 

(http://www.garanteprivacy.it/)  
 

 

Data…………….. 

 

           Firma per presa visione 
 

           …………………………. 

 
 

mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it
mailto:dpo@
http://www.garanteprivacy.it/


 

                                                                        

 

L’Agenzia Formativa  Ateneo della Danza  SCSDaRL (accreditamento regionale n° 0925), organizza, in virtù del “riconoscimento”  concesso, ai sensi 

della L.R. n. 32/02 art. 17 comma 2, dall’UTR PI-SI con Decreto Dirigenziale n. 19103 del 2017-12-27 il seguente corso di: 
 

QUALIFICA  
 

Di IV° livello di qualificazione europeo 
 

PER: TECNICO DELLA PROGRAMMAZIONE E CONDUZIONE DI LEZIONI DI DANZA E DELLA GESTIONE DI 

STRUTTURE/ASSOCIAZIONI DI DANZA 

                                                           Durata n.  600 ore N. 20 ALLIEVI PREVISTI 
 

FINALITA’ DELLE AZIONE: Preparazione tecnica e pratica specifica e conoscenze teoriche di base 
 

POSSIBILI SBOCCHI OCCUPAZIONALI: Insegnante C/o associazioni o strutture di danza 
 

STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO: Il percorso comprende 350 ore di lezioni tra pratiche teoriche e 220 di Stage.   
Le lezioni si articoleranno da giugno 2019 a giugno 2020 ed avranno cadenza orientativamente quindicinale con programmazione nei fine 
settimana, fatto salvo due settimane full immersion programmate a luglio e ad agosto/settembre. 
 

SEDE DI SVOLGIMENTO: ATENEO DELLA DANZA, Piazza Maestri del Lavoro 31 – zona V.le Toselli, Siena 
 

REQUISITI MINIMI DI ACCESSO E MODALITA’ DI VERIFICA: Il corso è aperto ad allievi maggiorenni, alla data di scadenza del presente 
avviso, con in possesso il diploma di istruzione secondaria superiore e formazione di base sulla danza o almeno 3 anni di esperienza lavorativa 
nell’attività professionale di riferimento; per i titoli di studio equipollenti conseguiti all’estero è necessario produrre dichiarazione di valore in loco 
o legalizzazione degli stessi. Per i cittadini stranieri, inoltre, è richiesta la conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro 
Comune Europeo di Riferimento per le lingue. 
 

MODALITA’ RICONOSCIMENTO CREDITI: 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. E’ possibile, tuttavia, riconoscere solo 
l’intero gruppo di competenze appartenente a una UF. La procedura di riconoscimento, con apposita commissione, potrà essere, 
eventualmente, integrata con un esame. 
 

PROVE FINALI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: 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. 
 

TIPOLOGIA DELLA CERTIFICAZIONE FINALE: Attestato di Qualifica. 
 

COSTO INDIVIDUALE PER LA FREQUENZA: €  1.950,00 COMPRENSIVO DI: 
Iscrizione pari a € 300,00, frequenza al corso come sopra descritto, compresa IVA se dovuta, verifiche intermedie ed esami finali oltre a: 
materiale didattico individuale, materiale didattico collettivo e attrezzature  
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO: Il corsista s’impegna al pagamento del Corso con le seguenti modalità: 
a) 40% alla firma del contratto (caparra confirmatoria) 
b) 40% all’attivazione di inizio del Corso 

c) 20% a 60 giorni dall’attivazione del corso. 
 

MODALITA’ DI RECESSO: In caso di rinuncia al corso saranno applicate le seguenti modalità:  
a) dopo la firma del contratto d’iscrizione, avrà diritto di recesso entro 8 giorni, in questo caso perderà la quota versata quale caparra 
confirmatoria  
b) Prima dell’inizio del corso, in questo caso sarà tenuto al pagamento della prima e della seconda rata  
c) A corso iniziato, in questo caso sarà tenuto al pagamento dell’intera quota di partecipazione 
 

ISCRIZIONI:  Le domande di iscrizione, redatte su appositi moduli, dovranno essere presentate all’Ufficio dell’Agenzia Formativa        
Ateneo della Danza SCSDaRL Piazza Maestri del Lavoro, 31 – 53100 SIENA-  dalle 10.00 alle 19.00 dal lunedì al 
venerdì entro e non oltre le ore 19.00 del 30/04/2019 debitamente compilate e corredate della documentazione prevista.  

 I moduli per l’iscrizione si possono trovare presso la sede dell’Agenzia Formativa indicata sopra oppure, sul 
seguente sito internet: www.ateneodelladanza.it 
Le domande di iscrizione possono essere consegnate a mano o inviate per posta, accompagnate dalla fotocopia del 
documento di identità. Il soggetto che invia la domanda per posta è responsabile del suo arrivo all’Agenzia formativa Ateneo 
della Danza SCSDaRL, entro la scadenza sopra indicata. Non fa fede il timbro postale. 
Il termine di iscrizione al Corso si intende prorogato fino al raggiungimento del numero degli allievi previsti E’ fatta salva la 
facoltà della Agenzia, qualora non si raggiungesse il numero di allievi minimo previsto, di non dare avvio all’attività. 
Nel caso di revoca del riconoscimento da parte dell’UTR il partecipante al corso può recedere dal contratto e ottenere la 
restituzione della somma versata (DGR 106/2016) 

 

INFORMAZIONI: C/o Agenzia formativa: Ateneo della Danza  SCSDaRL Piazza Maestri del Lavoro 31 – zona V.le Toselli, Siena        
Telefono 0577-222774  info@ateneodelladanza.it   ORARIO: dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 19:00                         
 

MODALITA’ DI AMMISSIONE/SELEZIONE: i documenti da produrre con la domanda d’iscrizione sono i seguenti: copia del documento di 
identità e, per i cittadini stranieri, titolo di soggiorno; autocertificazione del titolo di studio; dichiarazione di valore in loco o legalizzazione dei titoli 
di studio conseguiti all'estero; curriculum vitae; certificato medico attestante l’idoneità alla frequentazione dei corsi didattici che richiedano 
attività fisica; n. 2 foto tessera recenti. La Selezione per l’ammissione al corso è prevista il giorno 11 maggio alle ore 10.00; verrà effettuato un 
colloquio e un questionario motivazionale. I primi 20 saranno inseriti in formazione; a parità di punteggio verrà incluso il candidato/a più 
anziano/a. 
 
COMUNICAZIONI: Tutti gli iscritti saranno avvertiti telefonicamente in tempo utile, per tutte le comunicazioni inerenti l’attività        

mailto:info@ateneodelladanza.it


 
 

Il Corso legalmente riconosciuto dalla Regione Toscana per Insegnanti di Danza 
ha valenza Nazionale ed Europea ed è organizzato dalla Regione e dall' Ateneo 
della Danza di Siena, Agenzia Formativa Accreditata dalla Regione Toscana con 
codice SI0925 e Adozione 535 del 18/02/2014 e Azienda con Sistema di Qualità 
Certificata  ISO9001/2008. 
E' un Corso con durata annuale svolto in circa 2 incontri al mese, con la formula 
week end, piu' due settimane intensive durante l'estate e nei primissimi giorni di 
Settembre. Al termine del Corso si sostiene un esame e viene rilasciato dalla 
Regione Toscana un Attestato di Qualifica Professionale, livello IV EQF, che ha 
validità in Italia e in Europa in ambito UE,  che certifica le competenze acquisite 
(vedi allegato A e fac-simile Attestato) 
Il Corso ha una durata di 600 ore è costituito da una parte didattica, 380 ore di 
lezioni teoriche e pratiche suddivise in 17 Moduli Formativi (vedi allegato B) più 30 
ore di Orientamento di Gruppo ed Individuale, e da uno Stage/ Tirocinio di 220 
ore che può essere frequentato anche in una Scuola di Danza della città di 
provenienza. 
Per accedere al Corso è necessario presentare la domanda di ammissione alla 
selezione  e sostenere una prova teorico/pratica  che consiste in un test di cultura 
generale relativa alla danza e da  una lezione di danza classica livello base tenuta 
dal Maestro Marco Batti, oltre  ad un colloquio motivazionale. Il Corso è a numero 
chiuso, i Corsisti ammessi sono i primi 20 in graduatoria.  
La presentazione della domanda di ammissione non obbliga il Candidato 
alla successiva iscrizione al Corso. La partecipazione alla prova di 
ammissione è gratuita.  
Ogni candidato potrà chiedere il riconoscimento di suoi precedenti Diplomi e/o 
attestati relativi alle materie di studio del Corso: detti crediti saranno valutati e 
potranno esentare dalla frequenza alle lezioni frontali; resta fermo, in tutti i casi, 
l'obbligo di sostenere i test e l'esame finale su tutti i Moduli Formativi. 

 
 



� DATE CORSO edizione 2019/2020 

• 11 Maggio 2019: prova di ammissione al Corso. 
• Eventuale seconda prova di ammissione  in data da definire,  per chi non 

avesse potuto partecipare a quella dell' 11 Maggio e solo se l' 11 Maggio 
non verrà  raggiunto il numero massimo di 20 partecipanti ammessi al 
Corso. 

• 29 e 30 giugno: inizio delle lezioni (data indicativa) 
• Dal 15 al 21 Luglio, prima settimana intensiva di lezioni.  
• Fine Agosto/inizio Settembre, in date da definire, seconda settimana 

intensiva di lezioni. 
• Incontri didattici teorici e/o pratici di tutte le materie in circa  due fine 

settimana al mese, tranne che nei mesi di Dicembre 2019 e Giugno 2020 
• Entro il mese di Luglio 2020 : Fine del Corso ed Esame finale (alla 

presenza di commissari interni ed esterni e di rappresentanti della 
Regione). L’ammissione all’Esame è subordinata alla frequenza di almeno 
il 70% del monte ore del Corso nonché del 50% dello Stage. 

 

� COSTI 

Il costo del Corso è di 1.950,00 euro, pagabili in tre rate, e include l' 
iscrizione pari a € 300,00, la frequenza al corso come sopra descritto, 
compresa IVA se dovuta, le verifiche intermedie ed esami finali oltre al 
materiale didattico individuale e collettivo previsto, attrezzature e 
tesseramento con assicurazione contro gli infortuni sportivi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGIONE TOSCANA 
Provincia di Siena 

 

QUALIFICA PROFESSIONALE 
 

DENOMINAZIONE DELLA QUALIFICA: 
 

TECNICO DELLA PROGRAMMAZIONE E CONDUZIONE DI LEZIONI 
DI DANZA E DI GESTIONE DI STRUTTURE/ASSOCIAZIONI DI DANZA  

(2014SI0430) 
 

LIVELLO  EQF: IV EQF 
 

ENTE O STRUTTURA FORMATIVA: 
 

ATENEO DELLA DANZA 

Agenzia Formativa Accreditata Regione Toscana SI0925 
SISTEMA DI GESTIONE CERTIFICATO UNI EN ISO 9001:2008 

 

 

1. STANDARD PROFESSIONALI DI RIFERIMENTO 
 
1.1.  DENOMINAZIONE DELLA FIGURA PROFESSIONALE 
 Tecnico della Programmazione e conduzione di lezioni di danza e della gestione di 
 strutture   Associazioni di Danza 
1.2 SETTORE DI APPARTENENZA DELLA FIGURA PROFESSIONALE 
 Spettacolo 
1.3   ATTIVITA’ ECONOMICA (CODICE E DENOMINAZIONE ISTAT- CLASSIFICAZIONE ATECO) 

 Ateco 2007: 85.52.01 - Corsi di Danza 
 ISTAT 2011: 2.6.5.5.2 - Insegnanti di Danza 



2. COMPETENZE DA ACQUISIRE 
 
2.1.    COMPETENZE CHIAVE 
 
2.2     COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI (Aree di Attività) 
 

ADA#1. PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DEI CORSI ANNUALI E  
        PLURIENNALI DI DANZA 

  Definire un programma annuale e pluriennale delle Tecniche di Danza coerente 
  con le capacità di partenza degli allievi.                                                            
  Codice UC.1913 
 
  CAPACITA’: 
  - Compiere una valutazione ex ante delle possibilità fisiche e delle conoscenze 
  tecniche degli allievi 
  - Progettare il programma annuale e pluriennale della Tecnica Accademica e  
        Contemporanea, stabilendo obiettivi, contenuti e metodologie commisurati  
  alle effettive capacità degli allievi 
  - Monitorare i progressi compiuti dagli allievi per cogliere gli elementi necessari 
  alla valutazione in itinere 
  - Condurre una valutazione ex post, anche in collaborazione con gli altri sog
  getti coinvolti, al fine di valutare i risultati raggiunti e garantirne la trasferibilità 
  ad altre esperienze analoghe 
 
  CONOSCENZE: 
  - Tecniche psicologiche per la gestione del gruppo e per prevenire e contrasta
  re i conflitti 
  - Elementi di Anatomia del Corpo Umano, Fisiologia e Dietologia per un uso  
  corretto del proprio corpo 
  - Elementi di educazione musicale per la scelta delle giuste musiche 
  - Storia della Danza: dalle caratteristiche fondamentali del linguaggio del  
  Balletto alle principali correnti della Danza moderna e Contemporanea 
 
MODALITA’ DI VERIFICA DELLE COMPETENZE:  
TEST, PROVA PRATICA E COLLOQUIO 
 

ADA#2. CONDUZIONE DELLE LEZIONI DELLA TECNICA DELLA DANZA 
  Condurre le lezioni di Tecnica Accademica e Contemporanea nel rispetto della  
  Programmazione stabilita                 
  Codice UC.1914 
 
  CAPACITA’: 
  - Pianificare e organizzare la singola lezione e i suoi micro e macro obiettivi 
  - Concepire e trasmettere agli allievi la concatenazione di esercizi che  
  costituiscono la struttura formale della lezione di Tecnica 
  - Mostrare con precisione e accuratezza agli allievi gli esercizi della lezione 
  - Correggere l’esecuzione Tecnica degli allievi per perfezionare la loro  
  precisione tecnica 
  - Gestire le dinamiche di gruppo e motivare gli allievi 
  - Utilizzare la musica per l’accompagnamento musicale delle lezioni, scegliendo 
  il giusto tempo musicale e il giusto ritmo da seguire 



   
  CONOSCENZE: 
 
  - Tecniche  di comunicazione efficace e mentoring per esprimere e trasmettere 
  in modo adeguato i contenuti didattici programmati 
  - Tecniche di Danza accademica e contemporanea finalizzate all’insegnamento 
  - Elementi di Traumatologia applicata alla Danza e Fisiologia del Movimento al 
  fine di prevenire e contrastare patologie osseo-tendinee 
         - Glossario della Danza per un corretto uso della terminologia  
 
MODALITA’ DI VERIFICA DELLE COMPETENZE:  
TEST, PROVA PRATICA E COLLOQUIO 
 
 
ADA#3.  GESTIONE DI STRUTTURE/ASSOCIAZIONI DI DANZA 
  Gestire una struttura culturale, sportiva, di associazionismo dove si pratica la 
  Danza coordinando il gruppo di lavoro                
  Codice UC.1915 
 
  CAPACITA’: 
  - Gestire la struttura nel rispetto della normativa vigente, della sicurezza e del
  la salute nei luoghi di lavoro 
  - Coordinare il gruppo di lavoro definendo le modalità operative 
  - Condividere la valutazione dei risultati in itinere e ex-post con le altre figure 
  dell’equipe 
  - Documentare le attività realizzate utilizzando le nuove tecnologie disponibili 
  per disseminare i risultati 
  - Gestire le risorse umane all’interno della struttura/associazione provvedendo 
  all’aggiornamento professionale  
 
  CONOSCENZE: 
  - Normativa del terzo settore, gestione e fiscalità al fine di gestire gli aspetti 
  amministrativi della struttura/associazione 
  Normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro (dispositivi di protezione, docu
  mento di valutazione dei rischi etc.) e misure di Primo Soccorso 
  - Elementi di marketing e comunicazione nel terzo settore pe rpromuovere 
  l’attività della strutture/associazione 
  - Tecniche di gestione dei gruppi di lavoro 
 
MODALITA’ DI VERIFICA DELLE COMPETENZE:  
TEST, PROVA PRATICA E COLLOQUIO 





Allegato B 

Moduli Durata Ore 

Propedeutica                        

Crediti Formativi 20 
20 

Tecnica Accademica          

Crediti Formativi 70 
70 

Danza Contemporanea    

Crediti Formativi 60 
60 

Biomeccanica del Movimento                        

Crediti Formativi 30 
30 

Anatomia                                 

Crediti Formativi 30 
30 

Fisiodanza                             

Crediti Formativi 20 
20 

Musica                                        

Crediti Formativi 16 
16 

Storia della Danza                                      

Crediti Formativi 16 
16 

Dietologia                                      

Crediti Formativi 12 
12 

BLS                                                       

Crediti formativi 12 
12 

Traumatologia                                                    

Crediti formativi 10 
10 

Psicologia                                                    

Crediti formativi 10 
10 

Pedagogia                                                    

Crediti formativi 10 
10 

Comunicazione                                                    

Crediti formativi 10 
10 

Norme di Prevenzione                                                    

Crediti formativi 8 
8 

Gestione Amm. delle ASD                                                    

Crediti formativi 8 
8 

Glossario della Danza                                               

Crediti formativi 8 
8 

Orientamento Individuale                                              8 

Orientamento di Gruppo                                               22 

  

Totale Ore                                               380 


