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CORSO DIPLOMA 

 INSEGNANTE-MAESTRO DI DANZA CLASSICA – MODERNO/CONTEMPORANEO 
 

PREMESSA: 
L’inserimento anche della danza classica, moderna-contemporanea nell’ambito delle danze 
sportive del CONI “comparto danza sportiva settore danze accademiche” ha reso necessario una 
formazione adeguata dei tecnici e una graduazione specifica delle qualifiche. 
Alla formazione e qualifica di chi già pratica questa attività e di quanti intentano avviarvisi  sono 
rivolti i corsi MSP ITALIA. 
 

OBIETTIVO:               
Il corso, attraverso l'introduzione ai fondamenti dell'insegnamento della danza CLASSICA, 
MODERNA-CONTEMPORANEA accademica e l'approfondimento degli argomenti teorico-pratici 
specifici della professione, si propone di formare la figura professionale dell’insegnante ed è 
un'occasione di approfondimenti.  
 

QUANDO E DOVE: 
Le lezioni si svolgeranno di domenica. 
- 30 Settembre 2018 - Corigliano Calabro presso Art Dance Via Cannata. 
- 14 Ottobre 2018 - Castrolibero presso Palestra No Pain No Gain, Piazza Roma n. 7 
- 18 Novembre 2018 Roggiano Gravina presso In Punta di Piedi, via degli Oleandri n.  43 
Per un totale di 8 ore, ad Incontro. 
 

Il corso sarà tenuto da docenti MSP ITALIA o AID&A. 
Il corso è rivolto a maggiorenni, che abbiano una formazione Classica di livello avanzato, con 
almeno 5 anni di insegnamento presso associazioni/scuole di danza, documentati o autocertificati. 
 

I partecipanti nel chiedere l’ammissione al corso, devono allegare alla scheda di iscrizione 
obbligatoriamente il proprio curriculum, entro 10 gg prima della data stabilita. 
Il numero massimo dei partecipanti per sessione sarà di 12 persone (si partecipa solo ad una 
sessione). 
  
Al termine di ogni sessione ai partecipanti sarà rilasciato Diploma Nazionale e Tesserino tecnico 
personale numerato con la qualifica di Insegnante di Danza, con iscrizione all’elenco Nazionale, il 
Diploma è valido ai sensi delle nuove leggi sullo sport e riconosciuto dal CONI, dal MSP ITALIA e in 
ambito Europeo dall’ACES EUROPE. 

 

Il costo del corso (1 giornata) è di € 90,00 a partecipante + € 15,00 tessera Grey Card, da versare 
tramite bonifico bancario sul c/c n. 15633 intestato a Lega Danza Calabria   
IBAN: IT76Z0335901600100000015633. 
 

Per Info: 
Francesco Democrito   tel. 389 3446419 e-mail: presidente@legadanzacalabria.it 
Angela Palermo   tel. 349 0722161 e-mail segreteria@legadanzacalabria.it 
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