
GUIDA PER IL CONSEGUIMENTO DELLE “QUALIFICHE ABILITANTI” C.S.E.N. DI 

“ISTRUTTORE 1°Liv”   ,  “ISTRUTTORE 2°Liv”   ,  “MAESTRO”  di

“TANGO ARGENTINO”

QUALIFICHE ABILITANTI a LIVELLO NAZIONALE

L'inserimento del  Tango Argentino nell'ambito delle Danze Sportive nel  CONI e le nuove leggi  sullo sport,
entrate in vigore in questi anni, hanno reso obbligatorio, per chi intende praticare l’insegnamento di questa
forma di danza, l'essere in possesso di un titolo autorizzatorio all’esercizio di tale attività. I Corsi Nazionali di
Formazione C.S.E.N. per il rilascio delle qualifiche “tecniche” di Istruttore o Maestro di Tango Argentino, sono
rivolti  sia a coloro che si  accingono a praticare tale attività che a coloro che già da tempo la praticano e
necessitano di regolarizzare la propria posizione in merito agli  aspetti legali, fiscali  e assicurativi nonché di
aggiornare le proprie conoscenze e approfondire le proprie competenze nell’ambito tecnico e didattico della
disciplina stessa (intesa anche sotto il profilo ludico-sportivo)

N. B.: - Le qualifiche rilasciate sono necessarie a chi svolge l'attività di insegnamento del Tango Argentino in Associazioni o Società
Sportive Dilettantistiche al fine di poter ricevere i compensi agevolati di cui alla LEGGE 342\2000. 
Inoltre tali qualifiche sono anche considerate valide ai sensi delle leggi sullo sport (es.: Regione Abruzzo n° 20 del 7/3/2000; Regione
Lombardia  legge  n°  26  dell’8/10/2002  art.  8;  Regione  Puglia  Legge  sullo  Sport;  Regione  Marche  Legge  sullo  Sport  e  Reg.  di
Attuazione).

Nell’ ambito del riconoscimento dei titoli tecnico-sportivi (istruttori, allenatori, maestri, ecc.), per le leggi vigenti nel nostro Paese gli 
unici titoli riconosciuti sono quelli rilasciati da:
1. FACOLTA’ DI SCIENZE MOTORIE O ISEF
2. FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI E DISCIPLINE ASSOCIATE RICONOSCIUTE DAL CONI
3. ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA RICONOSCIUTI DAL CONI
4. I diplomi rilasciati da CSEN hanno validità in quanto emessi direttamente dal Centro di Formazione C.S.E.N. (Centro Sportivo 
Educativo Nazionale), Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal C.O.N.I.



LIVELLI DI QUALIFICA
1) Istruttore di 1° Livello: 
E’  in grado di  assistere il  Maestro in una lezione per principianti  e  di  intervenire,  se richiesto,  nel  lavoro
personalizzato coppia per coppia per spiegare la tecnica o i passi esposti dal Maestro. Conosce i contenuti del
corso,  la  tecnica di  base,  la  sequenza didattica ed i  principi  fondamentali  del  tango.  Può essere  formato
all’interno della scuola di appartenenza.
2) Istruttore di 2° Livello:
E’ in grado di assistere il Maestro in una lezione per intermedi/avanzati e di tenere una lezione, o parte di essa,
sotto la guida del Maestro principale. Ha buone capacità tecnico/didattiche e segue tecnica e metodo scelti dal
Maestro.  Ha  seguito  stages  e  corsi  di  tango/  vals  /milonga  anche  al  di  fuori  della  propria  scuola  di
appartenenza.
3) MAESTRO
Organizza  e  gestisce  cicli  completi  di  corsi,  stage  e  seminari  con  gestione  degli  allievi  e  correzione
personalizzata caso per caso. Ha ottime capacità tecnico/didattiche, ha una buona cultura sull’  evoluzione
storica del tango come ballo sociale, conosce la storia musicale del tango e sa scegliere i brani più opportuni
per tenere lezioni e corsi. Sa elaborare e creare coreografie, sia come interprete che come insegnante. E’ in
grado di partecipare a spettacoli, esibizioni ed organizzare gruppi coreografici

REQUISITI GENERALI per l'ammissione ai corsi si richiedono:

1)-- Aspiranti alla qualifica di ISTRUTTORE di 1° LIVELLO:
-Almeno 4 anni di pratica di tango 
-Capacità tecniche essenziali
-“Conoscenze di base”del tango ballato (vedi Tabella “A”).
-Documentazione del proprio percorso nel mondo del tango (scuole e maestri frequentati, diplomi, corsi, 
stages, partecipazione a spettacoli, esibizioni, ingaggi,…) Vedi Curriculum allegato al Modulo di Iscrizione

2)-- Aspiranti alla qualifica di ISTRUTTORE di 2° LIVELLO:
-Qualifica di ISTRUTTORE di 1° LIVELLO e/o
-“Conoscenze di base” + “Conoscenze avanzate1” del tango ballato (vedi Tabelle“A”+Tabella“B” ) con almeno 2 
anni di pratica come Istruttore (anche senza qualifica ufficiale) in scuole di comprovata validità.
-Capacità di interpretazione musicale su diversi autori e orchestre
-Buone capacità tecniche 
-Buone capacità didattiche
-Documentazione del proprio percorso nel mondo del tango (scuole e maestri frequentati, diplomi, corsi, 
stages, partecipazione a spettacoli, esibizioni, ingaggi… Vedi Curriculum allegato al Modulo di Iscrizione

3)-- Aspiranti alla qualifica di MAESTRO:
-Qualifica di ISTRUTTORE di 2° LIVELLO e/o
-“Conoscenze di base + Conoscenze avanzate1 e Conoscenze avanzate2” del tango ballato (vedi Tabella 
“A”+Tabella“B”+Tabella”C”) con almeno 2 anni di pratica come Istruttore (anche senza qualifica ufficiale) in 
scuole di comprovata validità.
-Capacità di interpretazione musicale su diversi autori e orchestre, 
-Conoscenza dei principali stili di tango ballato
-Adeguata preparazione sull’evoluzione storica del tango argentino come ballo sociale e sui principali interpreti
del tango
-Capacità tecniche avanzate
-Ottime capacità didattiche
-Documentazione del proprio percorso nel mondo del tango (scuole e maestri frequentati, diplomi, corsi, 
stages, partecipazione a spettacoli, esibizioni, ingaggi…) Vedi Curriculum allegato al Modulo di Iscrizione

N.B.:Coloro che non sono in possesso dei requisiti richiesti possono chiedere l'ammissione al corso dopo una verifica attitudinale 
con un'audizione gratuita concordata telefonicamente con i Maestri del corso telefonando ai numeri 348/8979928 oppure 
320/9403420. Gli esclusi potranno essere ammessi, su richiesta, come uditori.



TABELLA “A”:   
Conoscenze/competenze di base

TABELLA “B”:   
Conoscenze/competenze avanzate 1

TABELLA “C”:   
Conoscenze/competenze avanzate 2

ISTRUTTORE di 1° liv.  : ISTRUTTORE di 2° liv Maestro

1-Utilizzo della pista da ballo 1-Sacadas
-Esercizi  avanzati  di  percezione  e
connessione 

2-Mirada e cabezeo, comportamenti in 
milonga 2-Ganci 

-Tecniche  di  guida  specifiche  del
tango(proiezioni,  alterazioni.  guide
circolari, sistemi fuori asse…)

3-Connessione 3-Boleos -Analisi e conteggio musicale di un brano

4-Postura 5-Assi condivisi -Storia del Tango argentino

5-Abbraccio chiuso, aperto, elastico 6-Colgadas -Principali stili di Tango ballato

6-Lavoro del piede 7-Volcadas

7 -Camminata avanti e indietro 8-Rulos, lapis, enrosque, planeo, 
empujada…

8-Le azioni del corpo mentre balla 
(Giro,Torsione, Incroci, Pivot, 
Invasione,Parada, Sandwich… )

9- Il movimento sul battito musicale e sulle
sue suddivisioni

9 -Salida basica
10-Improvvisazione: costruire i passi più 
evoluti (sacadas, ganchos, voleos, ecc.) 
dagli elementi base 

10-Camminata incrociata 11- Ruolo dell’ uomo e ruolo della donna. 
Inversione dei ruoli 

11-Quadrato

12 -Otto avanti 

13 -Otto indietro

14 -Corridita

15-Cunita

16 –Ocho cortado e Rimbalzi

17 -Cambio di fronte

18 -Parada

19 -Sandwich

20–Barrida o arrastre

21 -Medialuna

22 -Giro a sinistra

23 -Giro a destra

24 -Invasione



STRUTTURA DEL CORSO   e TEMI TRATTATI
--I Corsi di Formazione si svolgeranno in un week-end per un totale di 12 ore full- immersion e affronteranno i
temi centrali della disciplina come la percezione, la connessione e  la comunicazione non verbale, l’ inversione
dei ruoli tra i partners di ballo, le tecniche di guida specifica, l’ analisi della struttura musicale, la costruzione
del movimento organico...., ognuno dei quali verrà proposto con diversi livelli di difficoltà, sempre crescente.

-E’ obbligatoria la frequenza delle lezioni per almeno i 2/3 delle ore (8 ore). 

-Al  termine del  percorso formativo  /abilitativo saranno verificate  le  conoscenze  e competenze  tecniche e
didattiche dei  candidati attraverso un esame contestuale che si svolgerà nella seconda giornata e saranno
rilasciati  i  diplomi  nazionali  abilitanti  con la  menzione del  livello  assegnato  dalla  commissione (Istruttore
1°liv/Istruttore 2° liv/Maestro), oltre al PATENTINO-TESSERA con la qualifica ottenuta e sarà fatta iscrizione
all'Elenco Nazionale Tecnici. 

N.B.: la semplice frequentazione del corso non comporta necessariamente l’ottenimento del diploma che viene rilasciato 
esclusivamente dalla commissione d’esame. Al candidato non idoneo sarà consentito di ri-frequentare il corso GRATUITAMETE e 
ripresentarsi all'ESAME nelle sessioni successive

Modalità d’ ESAME

ISTRUTTORI di 1° LIVELLO   
PROVA PRATICA:
Il candidato dovrà ballare, improvvisando con un partner (anche non candidato), su un brano di Tango scelto 
dalla commissione.
PROVA TEORICO/PRATICA:
Il candidato dovrà spiegare, da un punto di vista teorico, un passo o una  semplice sequenza scelta dalla 
commissione tra gli argomenti esposti nella Tabella A e/o svolti durante il corso.

ISTRUTTORI di 2° LIVELLO   
PROVA PRATICA:
Il candidato dovrà ballare, improvvisando con un partner (anche non candidato), su un brano di Tango, Vals o 
Milonga scelto dalla commissione.
PROVA TEORICO/PRATICA:
Il candidato dovrà spiegare, da un punto di vista teorico, un passo o una sequenza avanzata scelta dalla 
commissione tra gli argomenti esposti nella Tabella B e/o svolti durante il corso e far seguire alla esposizione 
teorica la simulazione di una lezione effettiva.

MAESTRI   
PROVA PRATICA:
Il candidato dovrà ballare, improvvisando con un partner (anche non candidato), su un brano di Tango, Vals o 
Milonga scelto dalla commissione
PROVA TEORICO/PRATICA:
Il candidato dovrà spiegare, da un punto di vista teorico, un concetto  o una sequenza complessa scelta dalla 
commissione tra gli argomenti esposti nella Tabella C  e/o svolti durante il corso e far seguire alla spiegazione 
teorica la simulazione di una lezione effettiva.



I DOCENTI DEL CORSO:
Fabian Braña   : ballerino, maestro e cantante di Tango Argentino
Argentino di Buenos Aires, entra nel mondo del Tango sin da piccolo, frequentando l’ ambiente
delle milonghe della città e i corsi annuali tenuti da alcuni dei Maestri di Tango che hanno fatto
la storia del Tango Argentino come: Ernesto Carmona, Miguel Todaro, Pepito Avellaneda, Dany
García. Si perfeziona, in seguito, con i più grandi maestri e ballerini di Tango Argentino di fama
internazionale  come:Gustavo Naveira,  Eduardo Capussi,  Fabian Salas,  Osvaldo e Coca, Julio
Balmaceda. Sempre In Argentina, a Buenos Aires, partecipa al Concorso Nazionale di Tango
Argentino “Hugo Del Carril” classificandosi al terzo posto e al Concorso Nazionale di Milonga
presso il Centro Culturale Balvanera classificandosi al secondo posto. Collabora in qualità di
attore-ballerino alla realizzazione di diversi film in Argentina come “Convivencias” , film Con
Osvaldo Pugliese  e  Luis  Brandoni  (1990) ,  “Sólo  Tango”,  documentario  per  la  TV  con  Juan
Dartes (2000), un Cortometraggio diretto da Pocho Pizarro (2003),“Romance entre Aniseto y la

Francisca”, film diretto da Leonardo Favio (2006). Si mette in evidenza in Argentina, a Buenos Aires, anche come organizzatore di
milonghe  (tra  le  più  famose  ricordiamo  “El  Beso”,  “Niño  Bien”,  “La  Nacional”,  “La  Vikinga”…)  e  docente  di  Tango  Argentino,
collaborando fianco a fianco con i più grandi maestri di tango del panorama mondiale come Gustavo Naveira, Fabián Salas, Mariano
Chicho Frúmboli,  Eduardo Cappussi,  Julio Balmaceda, Ezequiel Paludi,  Adrián Veredice,  Sergio Natario e Alejandra Arrué presso
il Congresso Internazionale di Tango Argentino (CITA), il Centro Cultural Konex, la Casa de Espectáculos “Sabor a Tango” e la Escuela
de Tango Beba Bidart (Direttore Paulo Bidart), tanto per fare qualche nome. Giunto in Italia nel 2008, inizia la sua collaborazione
artistica con Daniela Scalabrini, sua partner di ballo dal 2009, sia in spettacoli ed esibizioni di tango che nella docenza congiunta
presso diverse associazioni di tango argentino presenti in Italia e all’ estero. Contemporaneamente intraprende anche un percorso
musicale come cantante di tango con i maestri: Jordie Sancez , Jo Di Tonno, Nunzio Fazzini e Daniela Fidanza (pianista dell’ orchestra
“Lo Que Vendrà”) che gli permetterà di esibirsi con successo in diverse milonghe e spettacoli , in qualità di cantante di Tango. Sempre
in Italia, inizia anche un percorso come attore di musical con i maestri: Maria Grazia Fontana, Attilio Fontana, Emiliano Reggente,
Cristian  Ciccone,  Siddhartha  Prestinari.  Nel  2015  partecipa  al  film  di  Daniele  Lucchetti  “Chiamatemi  Francesco”.  Dal  2019  è
Formatore C.S.E.N. per il settore Tango Argentino. 

Daniela Scalabrini: musicista, ballerina e maestra di Tango argentino
Con  una  formazione  di  danza  classica  e  moderna  alle  spalle,  [ha  studiato  con  i  maestri  e
ballerini Russel Russel (Ballerino Rai), Carol Glansberboury , Alessandra Barilla , Samantha Basile
,Claudio Cilli (Ballerino Rai e Mediaset, collaboratore del Coreografo Gino Landi) , Carmen De
Lellis (assistente del ballerino e coreografo Renato Greco), Americo Di Francesco(Ballerino Rai e
Mediaset) , Guido Silveri (Ballerino Rai e Mediaset), Maria Cristina Esposito(“Storia della Danza”
e  “Danze  Rinascimentali  e  Barocche”),  nonché  di  musicista  diplomata  in  Conservatorio  in
Pianoforte, Clavicembalo e Didattica della musica, docente di Musica presso la scuola media ,
diplomata C.S.E.N. come istrutrice di T.E.A.M. e STEP. Si dedica allo studio del tango argentino
dal  2006,  arricchendo  la  sua  formazione  con  alcuni  tra  i  più  importanti  maestri  di  tango
argentini  di  fama  internazionale  come  Oscar  Benavidez,  Alejandra  Arruè  e  Sergio  Natario,

Fabian  Braña,  Roberto  Herrera  e  Tamara  Bisceglia,  Patricia  Rigatuso,  Ricardo  Barrios  e  Laura  Melo,  Georgina  Vargas  e  Oscar
Mandagaran,  Eduardo  Capussi  e  Mariana Flores,  Alejandra Mantinan,  Adrian  Veredice  e  Alejandra  Hobert,  Lorena Ermocida  e
Pancho, Geraldine Rojas ed Ezequiel Paludi, Eladia Cordoba , Los Guardiolas, Chicho Frumboli e Juana Sepulveda, Sebastian Arce
affinando lo studio della tecnica del movimento, dell’interpretazione e della musicalità. Nel 2010 consegue il “Diploma Nazionale di
Maestra di Tango Argentino” rilasciato dal Centro Sportivo Educativo Nazionale (CSEN) e dal 2019 è Formatrice C.S.E.N. per il settore
Tango Argntino. Dal 2009 collabora artisticamente con il M° argentino Fabian Braña nel tenere corsi stabili di tango argentino, stages,
seminari, spettacoli ed esibizioni presso diverse Associazioni di Tango in Italia e all’ estero come ASD Danceteria Accademia di Ballo
(Lanciano), ASD Soltango Molise (Termoli), ASD Tangueros Fermo (Porto S. Elpidio), Lunfardia (Grottammare) , Tango Rodolfo (Ascoli
Piceno), Diadema (Pescara), ASD Dance Hall Venti 04 (Pescara), Centro Artistico Ideal (Lisbona/Portogallo), Art Revolucion (Guitar
Festival/Francavilla),  Hesa  Talent  School  (Montesilvano),  Escuela  de  Tango  Josep  y  Teresa  (Barcellona/Spagna)… tanto  per  fare
qualche nome. Insieme hanno lavorato e lavorano con importanti musicisti del panorama tanguero partecipando a moltissimi eventi
tra cui spettacoli teatrali ed esibizioni in Italia e all’ estero. 

PAGINA FACEBOOK: FDTango Argentino Fabian e Daniela https://www.facebook.com/FDTangoArgentino/

CANALE YOUTUBE: FDTango Argentino Fabian e Daniela https://www.youtube.com/channel/UCZIY9VpUqJ_6NAlqg2w8e7g?view_as=subscriber 

https://www.youtube.com/channel/UCZIY9VpUqJ_6NAlqg2w8e7g?view_as=subscriber
https://www.facebook.com/FDTangoArgentino/

