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CORSO NAZIONALE DI FORMAZIONE PER IL RILASCIO DELLA QUALIFICA DI 

 

ISTRUTTORE DI DANZA CLASSICA 1° LIVELLO 
 

Propedeutico al rilascio della qualifica di MAESTRO DI BALLO IN DANZA CLASSICA 

 

IL CORSO SI SVOLGERA’ AD ACIREALE (CT)  IL 12/13/19/20/26 MARZO   

 ESAME FINALE 27 MARZO 2011 

 

AMMISSIONE AL CORSO 

Il corso di istruttori di danza Classica 1° Livello è riservato a maggiorenni con diploma di scuola 

media superiore che abbiano una formazione curriculare di almeno otto anni di danza classica, 

documentati o autocertificati. Coloro che non sono in possesso dei requisiti richiesti possono 

richiedere l’accesso al corso previa verifica attitudinale. Il corso è riservato a n. 20 partecipanti. 

STRUTTURA DEL CORSO 

Il corso si articolerà in tre fine settimana con la quarta per l’esame, con orario dalle ore 10.00 alle 

ore 18.00 circa, full immersion ( pari a 36 ore). È obbligatoria la frequenza di almeno ¾ delle 

lezioni. Al termine del corso superati i relativi esami teorico pratici, saranno rilasciati l’ATTESTATO 

NAZIONALE E PATENTINO -TESSERA di ISTRUTTORE DI DANZA CLASSICA 1° LIVELLO e verranno 

iscritti all’albo Nazionale Istruttori visionabile sul sito www.csen.it.. 

Chi non supera l’esame finale avrà la possibilità di partecipare in maniera gratuita al corso 

successivo. 

ISCRIZIONE: entro il 18 febbraio 2011 
 

Per iscriversi è necessario riempire l’allegato modulo di iscrizione ed il curriculum inviandoli, entro 

la data prevista a : rocco184@alice.it. Per informazioni rivolgersi al signor Rocco Lo Guzzo cell. 

3388669681. 

STAFF TECNICO 
Docente di danza Classica    Alfonso Paganini  

Docente di Psicologia e Pedagogia       Dott.ssa Andò Ivana laureata all’università degli 

studi di Catania.      

Docente di Anatomia e Posturologia Michele Farchica 

Ed Osteopatia         

Legislazione in materia sportiva   Dott.ssa Giusy Fasone  

MATERIE: 
Tecnica classica (pratica); Tecnica Classica (teorica); Terminologia ed esecuzione pratica; Storia 

della danza; Anatomia e fisiologia del movimento; Elementi di Anatomia e fisiologia dell’esercizio; 

Traumatologia e primo soccorso; Responsabilità civile e penale dell’Insegnante di danza.   

 

http://www.csen.it/
mailto:rocco184@alice.it


Via Duca D’Aosta n.30  - 92020 Grotte (AG) – Tel. 3286013789 -  Fax 0922943588 -  E-mail: csen.agrigento@libero.it  

 

 

 

 

 

 

 

MODULO DI  ISCRIZIONE 
 

ISTRUTTORE DI DANZA CLASSICA  1° LIVELLO 

 
Cognome ……………………………………… Nome………………………………. 

Data di nascita ……………  Luogo di nascita ……………………………………….. 

Residente a ……………………………………….. Prov. …………………………… 

Via ………………………………………………… n° ……… Cap. ………….…….. 

N° telefonico fisso ………………………….. cell. …………………………………... 

E.mail (obbligatoria) …………………………………………………………………... 

 CHIEDE 

L’iscrizione al Corso Formativo C.S.E.N. di Qualifica di 

ISTRUTTORE DI DANZA CLASSICA  1° LIVELLO 

N.B. – Già in possesso di patentino CSEN                      SI                  NO 

DICHIARA 

Di essere in possesso dei seguenti titoli e qualifiche (ove previsto per l’ammissione) 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

E di consentire, ai sensi del Decreto legislativo 196 del 30/06/03 , il trattamento dei dati personali nello 

svolgimento del rapporto associativo. Tale trattamento sarà improntato a principi di correttezza e trasparenza. 

I dati saranno comunicati ad altri soggetti e potranno essere utilizzati per l’invio di corrispondenza. Il 

sottoscritto potrà inoltre chiedere in ogni momento la modifica o la cancellazione dei suoi dati. 

ALLEGO 

Curriculum breve (da modello allegato) 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Data ______________      

In Fede ___________________________________ 



Via Duca D’Aosta n.30  - 92020 Grotte (AG) – Tel. 3286013789 -  Fax 0922943588 -  E-mail: csen.agrigento@libero.it  

 

 

  

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  

Indirizzo  

Città  

Telefono  

e-mail  

Nazionalità  

Data e luogo di nascita  

Formazione ed anni di studio 

nella danza classica 

 

 

Ore di studio settimanali 

nell’anno in corso 

 

Principali stages frequentati  

Altre discipline tersi coree 

studiate e anni di studio 

 

Partecipazione a concorsi ed 

eventuali premi ricevuti 

 

Eventuali precedenti diplomi o 

attestati tersi corei 

 

Spettacoli, ingaggi, etc.  

Istruzione scolastica  

Classe frequentata o titolo di 

studio conseguito 

 

Ulteriori diplomi o attestati in 

differenti settori (musica, sport 

stc.) 

 

Hobbies   

Attuale occupazione (studente, 

ecc…) 

 

Ulteriore informazioni inerenti 

non precedenti comunicate 

 


