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’ DELL’ 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 GENNAIO 2023 a SETTEMBRE 2024 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: Il percorso si svolgerà presso la sede di ATENEO DELLA DANZA, Piazza Maestri del Lavoro 31 – zona V.le Toselli,
Siena. E’ possibile che alcune lezioni possano essere svolte in FAD con l’ausilio della piattaforma Zoom.
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 Professionale.
COSTO INDIVIDUALE PER LA FREQUENZA: € 1.950,00 ed è COMPRENSIVO DI:
iscrizione, frequenza al corso, in presenza o FAD, come sopra descritto, prove e verifiche intermedie, esami finali (bolli ed eventuali tasse
escluse). Nel costo del Corso è compreso il tutoraggio, nei moduli in cui previsto e, a totale discrezione del docente, materiale didattico
collettivo e uso di attrezzature e aule specifiche. Il costo non è comprensivo in nessun caso di vitto, alloggio, teatri e spese di eventuali
trasferimenti; costi che non saranno risarciti a nessun titolo risarciti o rimborsati neanche in caso di interruzione del corso.
MODALITA’ DI PAGAMENTO: Il corsista che abbia superato positivamente la Selezione, s’impegna al pagamento del Corso con le seguenti
modalità:
a) 40% entro 8 gg dalla firma del contratto,che viene consegnato al superamento della selezione,
b) 40% entro 10 giorni dall’attivazione di inizio del Corso
c) 20% entro 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.
Il ritiro dovrà essere comunicato a mezzo PEC o lettera raccomandata in questo caso, il candidato iscritto, perderà a titolo penale la quota della
caparra confirmatoria versata che è dovuta comunque, avendo volontariamente sottoscritto il contratto.
b) Prima dell’inizio del corso, in questo caso sarà tenuto al pagamento della prima e della seconda rata non costituendo la rateizzazione
esenzione al pagamento
c) A corso iniziato, in questo caso sarà tenuto al pagamento dell’intera quota di partecipazione
In caso di corsi riconosciuti è prevista la restituzione del costo sostenuto per la partecipazione al percorso in caso di revoca del
riconoscimento del corso da parte della Regione Toscana se la stessa comporta l’impossibilità di proseguire l’attività formativa.
ISCRIZIONI:

Le domande di iscrizione,redatte su appositi moduli,dovranno essere inviate per mail o 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 11/11/2022 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 o per mail. Il soggetto che invia la domanda per posta o mail 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 731/2019 e ss.mm.ii)

INFORMAZIONI: Tutte le informazioni possono essere richieste all’Agenzia formativa Ateneo della Danza SCSDaRL Piazza Maestri del
Lavoro 31 – zona V.le Toselli, Siena sia telefonicamente al numero 0577-222774 che via email a, 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 19 NOVEMBRE 2022 alle ore 10.00 sia che questa debba essere sostenuta in
modalità online che in presenza
La selezione si potrà svolgere sia in modalità a distanza tramite piattaforma Zoom che in presenza presso la nostra sede.
IN PRESENZA la selezione si svolgerà presso la nostra sede nel seguente modo:
• Prova scritta
• Colloquio motivazionale
• Prova Pratica attitudinale
A DISTANZA la selezione si svolgerà su piattaforma Zoom nel seguente modo:
• Prova scritta
• Colloquio
• Prova Pratica attitudinale - è vivamente richiesto uno spazio consono al movimento in modo da poter svolgere la prova (consigliata una sala
danza)
Sarà cura dell’Agenzia Formativa Ateneo della Danza mettere tutti i partecipanti nelle condizioni di poter sostenere la selezione a distanza .
Al termine della selezioni 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 o via mail, in tempo utile, per tutte le comunicazioni inerenti l’attività

