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CORSO ISTRUTTORE DANZA PRIMO LIVELLO PROPEDEUTICA 
Per il rilascio della qualifica di istruttore e Maestro di danza 

 
PREMESSA: 
L’inserimento anche della danza classica/moderna-contemporanea nell’ambito delle danze 
sportive del CONI “comparto danza sportiva settore danza 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: 
Un percorso completo e fruibile necessario per riceverla qualifica nazionale d’istruttore 
potenziando le proprie competenze nell’insegnamento della danza, intesa anche sotto il suo 
profilo ludico-sportivo. 
Si evidenzia che i nostri corsi e le qualifiche rilasciate sono necessarie al fine di svolgere l’attività 
dell’insegnamento della danza nelle associazioni sportive dilettantistiche. 
 
AMMISSIONE AL CORSO: 
il corso d’istruttore di danza per la propedeutica è rivolto a maggiorenni con diploma scuola media 
superiore che abbiano una formazione tecnica classica di livello intermedio, documentata o 
certificata. 
Coloro che non sono in possesso dei requisiti richiesti, possono chiedere l’ammissione al corso 
dopo una verifica, attitudinale con audizione gratuita concordata telefonicamente con la 
Presidenza della LEGA DANZA CALABRIA. 
 
È OBBLIGATORIA la frequenza a tutte le lezioni, al termine del corso superati i relativi esami 
teorico-pratici, tenuti dai Docenti Nazionali MSP ITALIA sarà rilasciato Attestato Nazionale con 
Tesserino tecnico personale numerato con la qualifica di Istruttore Danza per la propedeutica e 
sarà fatta l’iscrizione all’Albo Nazionale. 
 
Il titolo rilasciato è anche considerato valido ai sensi delle nuove leggi dello sport. 
Riconosciuto in ambito Europeo protocollo d’intesa con ACES EUROPE. 
 
ARGOMENTI: 
Verranno affrontati principi di didattica e pedagogia portando esempi di lezioni per bambini con 
progressione in base all’età; giochi didattici elementi di tecnica del passo, lavoro a terra di tecnica, 
postura e allungamento, anatomia dello sviluppo, musicalità e vari ritmi adatti ai diversi esercizi. 
Uno spazio sarà dedicato alla composizione corografica. 
Management dello sport, Responsabilità civili e penali dell’insegnante di danza, inquadramento 
giuslavoristico all’interno delle asd/ssd, figura professionale dell’istruttore; 
 
il corso si svolgerà in 3 giornate con Esame finale, per un totale di 20 ore. 
Nelle giornate del 27/28/29 Settembre 2018, presso palestra No Pain No Gain, Andreotti 
Castrolibero. 
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Per iscriversi è necessario riempiere l’allegato modulo di iscrizione ed il curriculum inviandoli entro 
la data di scadenza prevista per il 15 settembre 2018. 
 
Il costo del corso (3 giornate) è di 210 € 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. 3893446419    e-mail: presidente@legadanzacalabria.it 

Angela Palermo   tel. 3490722161 e-mail: segreteria@legadanzacalabria.it 
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