
 

                              
                                                                   

 

La A.E.D. Associazione Europea Danza accreditamento regionale n° LI0243 organizza, in 
virtù del “riconoscimento” concesso, ai sensi della L.R. n. 32/02 art. 17 comma 1 lettera b), 
dalla Provincia di Livorno con Disposizione Dirigenziale n° 158 del 28/05/2014 il seguente 
corso di formazione professionale a pagamento per: 

 

TECNICO DELLA PROGRAMMAZIONE E 
CONDUZIONE DI LEZIONI DI DANZA E DELLA 
GESTIONE DI STRUTTURE/ASSOCIAZIONI DI 

DANZA (440) 

 

Qualifica relativa al Repertorio Regionale delle Figure Professionali (440) livello di 
Qualificazione 3 EQF 

 

DELLA DURATA DI  N. 600  ORE (di cui 260 ore di stage e 28 ore di FAD) 

PER  N. 20  ALLIEVI  (almeno il 50% donne. 4 posti saranno riservati ad allievi 
selezionati dai Centri per l’impiego)  

 

EDIZIONE N.1/2017 

 

SEDE DI SVOLGIMENTO DEL CORSO: A.E.D. via Masi 7, Livorno 

 

TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE: 29/09/2017 

 
POSSIBILI SBOCCHI OCCUPAZIONALI: lavoro autonomo oppure dipendente presso scuole di 
danza pubbliche e private, palestre e impianti sportivi 
 

REQUISITI MINIMI DI ACCESSO: Maggiore età, titolo di istruzione secondaria superiore 

Oppure almeno 3 anni di esperienza lavorativa nell’attività professionale di riferimento. 
 

Per i soggetti stranieri costituisce requisito mimino per l’accesso al percorso la buona 
conoscenza della lingua italiana equivalente ad un livello  A2 del Quadro Comune Europeo 
di Riferimento per le lingue, verificata  attraverso un test di ingresso. 
 

DOCUMENTI RICHIESTI PER L’ISCRIZIONE: 
1)Domanda di iscrizione su apposito modulo prestampato reperibile presso www.aed.dance 
oppure A.E.D. via Masi 7, Livorno. 
2) fotocopia del documento di identità 

3) Curriculum, attestati e certificati di frequenza ad attività di danza 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: Le domande di iscrizione, 
debitamente compilate sugli appositi moduli e corredate dai documenti richiesti dovranno 
essere presentate presso la sede dell’Agenzia formativa A.E.D. Via Masi n. 7, Livorno 
Tel. 0586-410825  e-mail: info@aed.dance dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 10:00 alle ore 
12:00 e dalle ore 16:00  alle ore 19:00. 
La presentazione può avvenire a mano, per posta o per fax al n 0586-343111. Il soggetto 
che invia la domanda per posta o per fax è responsabile del suo arrivo all’Agenzia formativa 
entro la scadenza sopra indicata. Non fa fede il timbro postale. 
 

Il termine di iscrizione al corso può essere prorogato qualora non fosse raggiunto il 
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 . 



 

INFORMAZIONI: c/o l’Agenzia formativa A.E.D. Via Masi 7 Livorno Tel.0586-410825 da 
lunedì al venerdì con orario 16:00-19:00 

Per ulteriori informazioni consultare le note esplicative, parte integrante del bando sul sito 
dell’Agenzia www.aed.dance. 
 

MODALITA’ DI SELEZIONE Qualora il numero delle domande di iscrizione risultasse 
superiore al numero dei posti disponibili, verrà effettuata una selezione sulla base 
dell’analisi dei curricula e di un colloquio motivazionale. 
 

MODALITA’ DI RICONOSCIMENTO CREDITI 
E’ previsto il riconoscimento di crediti a sconto di ore di corso. In particolare:  Musica 
(diplomati in solfeggio e strumento); Psicologia (laureati in Psicologia), Anatomia, 
Traumatologia, (personale medico, paramedico, attestato recente, corso BLS fatto negli 
ultimi tre anni), I candidati dovranno produrre diplomi ed attestazioni. 
 

PROVE FINALI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO: Per l’ammissione all’esame finale è 
obbligatoria la frequenza di almeno il 70 % delle ore previste ed almeno il 50 % delle ore di 
stage. Le prove consisteranno in: 
1) una prima prova tecnico-pratica (test a scelta multipla) 
2)una seconda prova tecnico-pratica finalizzata alla valutazione della capacità del candidato 
di realizzare le performance associate alle varie Aree di Attività costituenti la figura. Sarà 
valutata la completezza del processo, a correttezza delle azioni nel contesto della 
simulazione, coerenza con quanto appreso, abilità e competenza dell'allievo.  
3) un colloquio individuale avente ad oggetto i risultati della prova tecnico pratica effettuata 
e/o su specifiche Conoscenze o Capacità riferibili alle AdA/UC oggetto di valutazione. 
 

TIPOLOGIA DELLA CERTIFICAZIONE FINALE: 

Al superamento dell’esame finale verrà rilasciato: 
- UN ATTESTATO DI QUALIFICA valido a livello nazionale ed europeo, corrispondente al 
terzo livello EQF, ai sensi del DGR 532/2009 e della L.R. 32/02. 
- UNA CERTIFICAZIONE DI COMPETENZE, relativo alle unità di competenza di cui il 
candidato ha dimostrato il possesso. 
 

COSTO INDIVIDUALE PER LA FREQUENZA:  € 1.800,00 da pagare: 300 euro iscrizione; 
750 euro il primo incontro e saldo di 750 euro entro il 5/01/2018. 
COMPRENSIVO DI : iscrizione pari a € 300 frequenza al corso come sopra descritto, 
comprese verifiche intermedie ed esami finali oltre a materiale didattico collettivo, 
attrezzature, assicurazioni contro gli infortuni ecc. 
Non saranno richieste ai partecipanti spese extra al costo indicato. 
 

MODALITA’ DI RECESSO:  E’ attribuita al partecipante la facoltà di recedere dal contratto, 
e quindi alla iscrizione al corso, entro e non oltre 20 (venti) giorni prima dell’inizio dello 
stesso, anticipando la decisione del recesso via fax al n. 0586-343111 o tramite e-mail 
all’indirizzo info@aed.dance  e confermando con lettera raccomandata con avviso di 
ricevimento. L’Agenzia si impegna in questo caso a restituire la somma versata come 
anticipo entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso. Qualora tale 
comunicazione avvenga successivamente alla data indicata, la quota versata a titolo di 
anticipo non sarà restituita. 
In caso di dimissioni successive all’inizio del corso, il partecipante otterrà rimborso delle 
quote versate solo ed esclusivamente nel caso in cui venga revocato il riconoscimento del 
corso da parte del competente Settore Regionale. 

http://www.aed.dance/

