
 

             
 
A.I.D.A., Associazione Insegnanti Danza Accademica, organizza un Corso di Aggiornamento didattico-
pratico per insegnanti di danza classico-accademica. 
 
1. Obiettivi 
Il corso si rivolge ad insegnanti di danza classica che abbiano già intrapreso un percorso formativo sulla 
didattica dei primi corsi e si propone di offrire dei validi strumenti per affrontare l’insegnamento del III 
CORSO ACCADEMICO, con uno sguardo approfondito agli obiettivi finali del II corso accademico, 
secondo il programma didattico A.I.D.A., elaborato sulla base di quello adottato dalla Scuola di Ballo 
del Teatro alla Scala. 
 
2. Struttura 
Durata: n. 2 incontri 
Le lezioni si svolgeranno secondo la formula week end, nelle seguenti date: 
- 3/4 febbraio 2018 
- 17/18 marzo 2018 
Le date potrebbero subire variazioni prima dell’inizio del corso. 
L’ammissione al corso sarà subordinata all’accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente 
bando. Al termine del corso verrà rilasciato un ATTESTATO DI FREQUENZA. 
IL CORSO VERRA’ ATTIVATO CON UN MINIMO DI 10 PARTECIPANTI.  
L’ISCRIZIONE AL CORSO SARA’ RITENUTA VALIDA SOLAMENTE DOPO LA RICEZIONE DA PARTE DI 
A.I.D.A. DELLA PRIMA RATA. 
 
3. Docenti 
Insegnanti diplomati presso il Teatro alla Scala e professionisti del settore. 
 
4. Contenuti del corso 

 Didattica del 2° corso accademico  

 Didattica del 3° corso accademico 

 Punte 

 Pratica 
 
Al fine di concretizzare la didattica approfondita durante il corso, verrà richiesto agli insegnanti 
partecipanti di portare un massimo di 3 allievi ciascuno. Per coloro i quali non ne avessero possibilità, 
saranno messi a disposizione gli allievi del Centro di Formazione AIDA di Milano.  
 
5. Sede del corso 
Il corso si svolgerà presso la SEDE A.I.D.A. – Via Privata Cirenei 8 - 20128 Milano 
 
6. Requisiti richiesti 
Età: superiore ai 18 anni 
Il corso è rivolto a: 

 

PERCORSO FORMATIVO A.I.D.A. 

REGIONE LOMBARDIA 

Corso di aggiornamento per insegnanti sulla didattica  
del II-III corso accademico 

secondo il programma didattico A.I.D.A. 
A.A. 2017/2018 

 



 

  Soci A.I.D.A. 

 Insegnanti che hanno frequentato il Corso Biennale di Formazione A.I.D.A. e il Corso di 
Avviamento all’Insegnamento A.I.D.A.  

 Insegnanti esterni (previa verifica del curriculum vitae che certifichi il percorso formativo 
affrontato) 
 

7. Domanda di ammissione 
Per i Soci A.I.D.A e gli Insegnanti che hanno frequentato Corsi di Formazione A.I.D.A.:  
- Domanda di ammissione compilata 
Per Insegnanti Esterni  
- Domanda d’ammissione al corso compilata; 
- copia degli attestati di studio e/o professionali conseguiti o autocertificazione degli stessi; 
- curriculum vitae dettagliato e controfirmato completo delle seguenti specifiche (da inserire al 
termine del cv): 
1. Il/la sottoscritta consapevole delle sanzioni penali previste dall�art. 76 D.P.R. 28/12/2000 n. 445 per 
il caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti, dichiara ai sensi degli art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 che 
quanto contenuto nel presente curriculum corrisponde a verità; 
2. Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai fini del’utilizzo del mio curriculum, in base al DL 
30/06/2003 n. 196; 
 
8. Quota di partecipazione  
- Soci A.I.D.A: 340,00 € 
- Insegnanti che hanno frequentato Corsi di Formazione A.I.D.A.: 400,00 € (comprensivi di IVA )  
- Insegnanti Esterni: 500,00 € (comprensivi di IVA )  
 
Il versamento della quota di partecipazione dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario sul 
conto corrente intestato ad A.I.D.A., Banca Popolare di Milano n. 22062, ABI 05584, CAB 01612, IBAN 
IT88U0558401612000000022062, specificando “nome, cognome, corso Insegnanti di danza classico-
accademica – II-III CORSO ACCADEMICO”.  
Le scadenze sono:  
- la prima rata (uguale per tutti) di 200,00 € (duecento/00) entro il 20 ottobre 2017 (acconto 
conferma)  
- la seconda rata entro il 15 febbraio 2018:  
- di € 140,00 (centoquaranta/00) per i Soci A.I.D.A.  

- di € 200,00 (duecento/00) per gli Insegnanti che hanno frequentato Corsi di Formazione A.I.D.A.  

- di € 300,00 (trecento/00) per gli Insegnanti Esterni  
 
Il versamento della quota di partecipazione dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario sul 
conto corrente intestato ad A.I.D.A., Banca Popolare di Milano n. 22062, ABI 05584, CAB 01612, IBAN 
IT88U0558401612000000022062, specificando �nome, cognome, corso aggiornamento III corso - 
Milano 
Eventuali ulteriori informazioni possono essere richieste alla Segreteria Didattica A.I.D.A.  
tel/fax +39 02 28971024- Orari di apertura: dal Lunedì al Venerdì dalle 9.30 alle 18.30 - 
corso.insegnanti@aidadanza.it - www.aidadanza.it 
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DOMANDA di ADESIONE 
Corso di aggiornamento A.I.D.A. 

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________________ 
Cognome Nome 

 

residente a ____________________________________ - _____________________ - _____________________ 
Via             Città                 Pv 
 

Nato/a _______________________________________ - __________ Il _______________________________ 
Città   Pv     (gg/mm/aaaa) 
 

Codice Fiscale ______________________________________________________________________________________________________ 

 
 

E-mail _____________________________________ Telefono ____________/__________________________ 
 
 
CHIEDE 
 
 

   di partecipare al Corso di aggiornamento II-III CORSO ACCADEMICO 
    
Il/la sottoscritto/a dichiara infine di essere a conoscenza che l’accettazione della presente domanda è 
subordinata alla realizzazione del corso. 
 
IL/LA RICHIEDENTE 
 
INFORMATIVA PRIVACY SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI INERENTI LA SELEZIONE 
(Art. 13, D.Lgs. 30/06/2003, n.196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”) 
A.I.D.A. Associazione Insegnanti Danza Accademica (Titolare del Trattamento) informa i candidati che l’utilizzo dei dati personali da 
essi forniti in sede di candidatura alla selezione, o comunque acquisiti a tal fine, è finalizzata unicamente all’espletamento della 
selezione stessa, in tutte le sue fasi. Il trattamento dei dati personali avverrà presso gli uffici di A.I.D.A., con procedure anche 
informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. 
L’ottenimento dei dati personali del candidato è necessario per valutare i requisiti di partecipazione in base al Regolamento del 
corso e il possesso dei titoli necessari; la loro mancata o incompleta indicazione può precludere tale valutazione. Il diritto di 
accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione, se incompleti o erronei, nonché di 
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, ai sensi degli art. 7-10 del Codice Privacy approvato con il D.Lgs. n. 196/2003 potrà 
essere esercitato rivolgendosi alla Direzione del Centro A.I.D.A., presso la sede di Via Privata Cirenei 8, Milano. Tel./fax 
0228971024, email: corso.insegnanti@aidadanza.it 

Il sottoscritto____________________________________________________________________________________ 
cognome e nome in stampatello 

Dichiara di aver preso visione delle informazioni riportate nella presente comunicazione in merito al D.Lgs. n. 196/2003; 
Data, __________________ Firma___________________________________________________________ 

 

A cura della Segreteria Organizzativa A.I.D.A. 

RICEVUTA IL  _____________________/2018 

PROTOCOLLO N. _______________________ 
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