Bando per l’ammissione al
PERCORSO FORMATIVO A.I.D.A.

REGIONE LOMBARDIA

Corso Introduttivo ai fondamenti dell’insegnamento
della danza classico-accademica
secondo il programma didattico A.I.D.A.
A.A. 2018/2019
A.I.D.A., Associazione Insegnanti Danza Accademica, in collaborazione con il Centro di
Formazione AIDA, organizza un Corso di Formazione per insegnanti di danza classicoaccademica.
1. Obiettivi
Il corso, attraverso l’introduzione ai fondamenti dell’insegnamento della danza classico accademica,
secondo il programma didattico A.I.D.A., elaborato sulla base di quello adottato dalla Scuola di Ballo
del Teatro alla Scala, si propone di formare alla figura professionale dell’insegnante di danza e offrire
lo strumento di preparazione necessaria per accedere all’Associazione.
2. Organizzazione del corso
Durata: da ottobre 2018 a maggio 2019 (12 incontri + esame finale)
Le lezioni si svolgeranno secondo la formula di 1 weekend al mese, a partire dal mese di ottobre 2018.
La frequenza eè obbligatoria; le eventuali assenze dovranno essere giustificate e non potranno
comunque superare il 25% delle ore programmate (la percentuale eè calcolata per ogni materia di
studio), pena l'esclusione dell'allievo dal corso salvo deroga motivata da parte del Corpo Docenti e
della Direzione di A.I.D.A.
L’ammissione alle prove di selezione saraè subordinata all’accettazione di tutte le disposizioni
contenute nel presente bando.
3. Docenti
Insegnanti diplomati presso il Teatro alla Scala e professionisti del settore.
4. Contenuti del corso
• Tecnica classico accademica (primi corsi accademici)
• Pratica
• Propedeutica alla danza
• Musica applicata alla danza
• Fondamenti di anatomia applicata alla danza
• Sbarra a terra
• Assistenza-Tirocinio ai corsi del Centro di Formazione AIDA
5. Sedi del corso
Il corso si svolgeraè nella sede di A.I.D.A., Via Privata Luigi Cirenei 8, 20128 Milano
6. Modalità di accesso
Requisiti richiesti:etaè superiore ai 18 anni e licenza di scuola Media Superiore
L’ammissione al corso eè consentita previo superamento di un’AUDIZIONE teorico-pratica inerente le
tecniche di base della danza classico-accademica, organizzata in data 22 settembre 2018.
7. Domanda di ammissione e termini di presentazione
La domanda d’ammissione al corso in carta libera dovraè essere corredata dalla seguente modulistica:
- 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 falsitaè in atti, dichiara ai sensi degli art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 che
quanto contenuto nel presente curriculum corrisponde a veritaè ;
2. Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai fini dell’utilizzo del mio curriculum, in base al DL
30/06/2003 n. 196;
- n. 4 foto-tessera;
- ricevuta del versamento di € 50,00 (cinquanta/00) con bonifico bancario sul conto corrente intestato
a: A.I.D.A. Banca Popolare di Milano n. 22062, ABI 05584, CAB 01612, IBAN
IT88U0558401612000000022062
indicando come causale di versamento “NOME COGNOME – AUDIZIONE CORSO INSEGNANTI”.
La quota di iscrizione saraè rimborsata in caso di mancato avvio del corso, non saraè invece rimborsata
in caso di ritiro o mancato superamento delle prove di selezione.
Il modulo di iscrizione e gli allegati devono essere inviati ENTRO E NON OLTRE il 15 settembre
2018.
Il materiale dovraè essere indirizzato alla Segreteria di A.I.D.A., Via Privata Luigi Cirenei 8, 20128
Milano. Si ricorda che faraè fede il timbro postale.
Eventuali domande inviate oltre questa data e prima dell’inizio delle prove di selezione potranno
essere ammesse, a insindacabile giudizio, dalla Direzione e dalla Commissione esaminatrice. I
documenti presentati non potranno essere restituiti.
8. Valutazione Finale
Al termine del corso i candidati dovranno affrontare un esame pluridisciplinare, durante il quale
saranno valutati da una Commissione composta dal corpo docenti e da membri A.I.D.A.
L’eventuale superamento della prova finale consentiraè il rilascio di un Attestato di Superamento
dell’esame finale; saraè , inoltre, garantita ai candidati meritevoli la possibilitaè di richiedere
automaticamente e gratuitamente la supervisione dei propri allievi da parte di una commissione
A.I.D.A., necessaria per l’accesso all’Associazione in qualitaè di Socio.
9. Quota di partecipazione
La quota di partecipazione annuale al corso eè di Euro 2.590,00 (duemilacinquecentonovanta/00)
comprensivi di IVA.
Il versamento della quota di partecipazione dovraè 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 classicoaccademica”.
Le scadenze sono:
- la prima rata entro 10 giorni lavorativi dalla conferma della selezione di € 740,00
(settecentoquaranta/00);
- la seconda rata entro il 15 dicembre 2018 di € 700,00 (settecento/00);
- la terza rata entro il 10 febbraio 2019 di € 650,00 (seicentocinquanta/00)
- la quarta rata entro il 5 aprile 2019 di € 450,00 (quattrocentocinquanta/00)
La suddetta quota eè dovuta per intero anche in caso di interruzione della frequenza durante il corso.
Eventuali ulteriori informazioni possono essere richieste alla Segreteria Didattica A.I.D.A.
tel/fax +39 02 28971024
Orari di apertura al pubblico della sede di Via Privata Luigi Cirenei 8 - Milano:
dal Lunedìè al Venerdìè dalle 9.00 alle 19.00
corso.insegnanti@aidadanza.it – www.aidadanza.it

A cura della Segreteria Organizzativa A.I.D.A.
RICEVUTA IL ___________________________/2018
PROTOCOLLO N. _______________________

DOMANDA di AMMISSIONE
REGIONE LOMBARDIA
Corso introduttivo ai fondamenti dell’insegnamento della danza classico accademica
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________________________________________
Cognome Nome

residente a ____________________________________ - ________________________________ - _____________________ ______________
Via

Cittaè

Pv

Nato/a _______________________________________ - _____________________________________ Il __________________________________
Cittaè

Pv

(gg/mm/aaaa)

Codice Fiscale ___________________________________________________________________________________________________________________________________________
E-mail _____________________________________ Telefono ____________/______________________________________________________
Titolo di studio _________________________________________________________________________________________________________
Conseguito presso___________________________________________ nell’anno _______________________________________________
CHIEDE

di partecipare alle selezioni per l’ammissione al “Corso introduttivo ai fondamenti dell’insegnamento
della danza classico accademica” in data ____________________________________________________________________
Come sei venuto/a a conoscenza del corso? ________________________________________________________________________

Il/la sottoscritto/a dichiara infine di essere a conoscenza che l’accettazione della presente domanda eè
subordinata alla realizzazione del corso e al superamento delle prove di selezione previste.
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, eè finalizzata unicamente
all’espletamento della selezione stessa, in tutte le sue fasi. Il trattamento dei dati personali avverraè presso gli uffici di A.I.D.A.,
con procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalitaè , anche in caso di
eventuale comunicazione a terzi. L’ottenimento dei dati personali del candidato eè 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
puoè precludere tale valutazione. Il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la
cancellazione, se incompleti o erronei, noncheé 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 potraè essere esercitato rivolgendosi alla Direzione del Centro A.I.D.A.,
presso la sede Via Privata Luigi Cirenei 8, 20128 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.I.D.A. Associazione Insegnanti Danza Accademica, Diplomati presso il Teatro alla Scala
Via Privata Luigi Cirenei 8, 20128 Milano Tel./fax 02.28971024, e-mail: corso.insegnanti@aidadanza.it

