CORSI NAZIONALI di Formazione a DISTANZA :
CAMPUS - ISTRUTTORI DI DANZA

Corsi propedeutici al rilascio della qualifica di MAESTRO di DANZA CLASSICA
Successivamente all'inserimento, nell'ambito delle discipline sportive del CONI, della DANZA Classica e Moderna-Contemporanea all'interno delle
danze sportive (Comparto Danze Artistiche - Settore Danze Accademiche), il Centro di Formazione CSENCORSI di Pescara, riconosciuto a livello
Nazionale dallo C.S.E.N. (Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI), propone a chi già pratica questa attività e a quanti intendano
avviarvisi, CORSI di DANZA di qualità che, a partire da Luglio 2020, saranno tenuti utilizzando anche la “FORMAZIONE A DISTANZA”.
Il Diploma nazionale CSEN di ISTRUTTORE di DANZA permette di operare come Tecnici sportivi nelle Associazioni Sportive Dilettantistiche (A.S.D.),
Scuole private, Centri Sportivi, Centri Culturali e Palestre su tutto il territorio nazionale e di ricevere i compensi agevolati di cui alla legge
342\2000.
N. B.- Si evidenzia che esiste un protocollo d'intesa fra la Federazione Italiana Danza Sportiva (F.I.D.S.) ed il Centro Sportivo Educativo Nazionale (C.S.E.N.), che rende
tali diplomi equivalenti e che i titoli rilasciati sono considerati validi ai sensi delle leggi sullo sport (per es.: Regione Abruzzo, legge n. 2 del 2018; Regione Lombardia,
legge n. 26 del 2002, art. 8; Regione Puglia, Legge sullo Sport; Regione Marche, Legge sullo Sport e Reg. di Attuazione).

AMMISSIONE AI CORSI
Per accedere a ciascun corso è necessario avere i requisiti richiesti per il livello da frequentare ed inviare, 10 giorni prima della data di inizio del
corso: il modulo predisposto, la ricevuta dell'acconto di € 50 ed il curriculum con la richiesta di prenotazione per il TEST di ingresso che si
effettuerà nella piattaforma ZOOM concordando data e ora con il docente incaricato;

STRUT TURA DEI CORSI

I CORSI prevedono un numero di ore di didattica in remoto come definite nei programmi dettagliati per ciascun livello ed un Esame di verifica
finale che si compone di: un ELABORATO TECNICO inviato per email in formato PDF(max 10.000 caratteri); la somministrazione per email del
QUESTIONARIO a scelta multipla relativo alle materie approfondite nel corso con rinvio istantaneo, sempre per email, delle riposte ed di una
PROVA PRATICA in piattaforma ZOOM con un collegamento multiplo dei partecipanti del medesimo livello;
Le ore di didattica a distanza seguiranno un calendario definito per ciascun corso e comprendono le materie TEORICHE per le quali è necessario
possedere esclusivamente una connessione stabile e delle ore di tecniche PRATICHE per le quali il corsista dovrà posizionarsi in luogo idoneo alla
pratica della danza. E’ obbligatoria la frequenza di almeno ¾ (tre quarti) delle lezioni.
Al termine del corso con il superamento della verifica finale saranno rilasciati: l'Attestato di DIPLOMA NAZIONALE ed il PATENTINO-TESSERA con la
qualifica e sarà fatta iscrizione all'Elenco Nazionale Tecnici.

ISCRIZIONI:

da inviare 10 giorni (lavorativi) prima della date indicate nel sito

La quota integrale di partecipazione per ciascun corso è indicata nel prospetto che segue ed è comprensiva di iscrizione, accesso alle lezioni, tassa
d’esame, materiale didattico, patentino tessera e diploma. In caso di mancata attivazione le quote versate verranno restituite, in caso di rinuncia o
mancata partecipazione, le quote versate potranno essere accreditate per altro corso. Per ratificate la propria iscrizione dopo aver superato il TEST
attitudinale è necessario inviare, entro la data prevista di inizio del corso, all'indirizzo email: comunicazione@csencorsi.it , LA RICEVUTA DI
VERSAMENTO del 50% della quota di partecipazione versata tramite bonifico: IBAN: IT 78B0 3069 0960 6100 0000 07254 oppure tramite C/C
postale n° 17195652, entrambi intestati a: Centro Sportivo Educativo nazionale - Comitato Regionale Abruzzo.
(Al saldo si dovrà provvedere entro la data prevista per l'ESAME Finale).
Per informazioni dettagliate contattare la segreteria: 085.4214867 o il Direttore del corso: Dott. PIERA SABATINI al numero 338.5003226

MATERIE E STAFF TECNICO – S etto re DA N ZA Dr.ssa M° PIERA SABATINI
TECNICA CLASSICA, DIDATTICA E METODOLOGIA/ DIETISTICA

M° SABRINA D'AGUANNO
TECNICA MODERNA-CONTEMPORANEA/REPERTORIO /TECNICHE COREOGRAFICHE

Dott. Prof. M° PATRIZIA BIANCHI
STORIA DELLA DANZA

E DEL

BALLETTO

Dr.ssa FLAVIA de GIOVANNI
TECNICA YOGA

Dott. Prof. MARCO LAURIA
MARKETING E MANAGEMENT DELLO SPORT

Dr.ssa Prof. LOREDANA LUCIANI
MUSICA E RITMO

Dr.ssa IRENE SANTAMAITA
ANATOMIA E FISIOLOGIA DEL MOVIMENTO

Direttore dei corsi Dr.ssa Piera Sabatini
Maestra di Danza, laureata in Dietistica, Docente Nazionale C.S.E.N. dell’area Danza Classica. Formazione in metodologia
della danza classica con Marika Besobrasova presso Académie "Princesse Grace" Montecarlo. Specializzata
nell’alimentazione dei danzatori.
Maestra di danza Classica e Modena, Danzatrice professionista e coreografa.
Co-direttore della Compagnia AKERUSIA. Docente di tecniche di espressione corporea e esperto esterno di laboratori
teatrali integrati .
Maestra di danza, laureata in Scienze Statistiche e Demografiche e qualificata all’insegnamento della danza, responsabile
dei corsi di formazione per “Operatore artistico di danza" e di specializzazione per “Tecnico Artistico Danza” accreditati
dalla regione Marche.
Specializzata nella pratica di ShuSei Ho-Asana correttive- Docente, ricercatrice e praticante di Yoga e Shiatsu dal 1984.
Coofondatrice Accademia italiana ShuSei
Laureato in Scienze Motorie, diplomato ISEF, specializzato in
Marketing e Management dello sport, docente nazionale CSEN area management, Personal Trainer, gestore ed
amministratore di impianti sportivi pubblici e privati.
Diplomata in pianoforte e laureata al DAMS, responsabile delle attività e dei progetti scolastici teatrali.
Laureata in fisioterapia (U.d'A, Chieti). collaboratore docente nel Centro Universitario di Medicina Sportiva di Chieti e al
corso di laurea in Fisioterapia e Scienze dell'Educazione Motoria. Esperta in tecniche della riabilitazione terapia manuale.

