
 
 

 

 
 
 

Requisiti 
CORSI DI FORMAZIONE DOCENTI di DANZA 

AICS Danza 
Settore Danza Accademiche 

 
 
Per poter attivare un Corso di Formazione per docenti di Danza sul territorio italiano 
con rilascio di Diploma Nazionale AICS, con relativo conseguimento del 
tesserino tecnico di istruttore e iscrizione all’Albo Nazionale AICS, la proposta 
del corso dovrà essere presentata compilando il facsimile di modulo AICS 
(inserire il link al modulo stesso) e inviata attraverso il proprio comitato provinciale 
all'AICS Nazionale. 
Segue valutazione da parte della Commissione AICS Danza Nazionale (Settore 
Danze Accademiche) rispetto ai contenuti, alla struttura di svolgimento e ai CV dei 
formatori coinvolti. 

 
Il corso dovrà presentare i seguenti requisiti: 
• Minimo 32 ore, suddivise in materie tecnico pratiche e metodologiche del genere 

di danza prescelto (propedeutica, danza classica, danza moderna, danza 
contemporanea ecc…) e materie complementari; 

• Qualità comprovata dello staff docenti (allegando i relativi CV); 
• Obiettivi consoni al livello del corso presentato: 

- Propedeutica_Livello Unico (3/7 anni) 
- Primo livello (8/10 anni) 
- Secondo livello (11/12 anni) 
- Terzo livello (intermedio) 
- Quarto livello (avanzato) 

• Bilancio economico* dettagliato che sia almeno in pareggio rispetto al numero 
minimo di persone previsto per poter attivare il corso; 

• Esame finale teorico e pratico alla presenza di una Commissione che preveda 
all’interno almeno un membro della Commissione AICS Danza (Settore Danze 
Accademiche) di competenza. In mancanza della disponibilità di un facente parte 
della commissione la stessa potrà segnalare un docente di sua fiducia. 

L'esame deve prevedere un test a crocette per le materie complementari e una 
d i m o s t r a z i o n e  p r a t i c a  p e r  l a   p a r t e   t e c n i c o   m e t o d o l o g i c a 
su domande (una preparata dal candidato e tre domande fatte al momento da parte 
della commissione sulla base del programma del Corso). 



 
 

 

 

NB: I corsi che non prevederanno l'esame finale davanti a un membro della 
Commissione Danza Aics Nazionale saranno considerati corsi di aggiornamento 
con rilascio di un semplice attestato di frequenza seppur di validità Nazionale 

 

 
Per accedere ai corsi bisogna essere in possesso di Diploma di livello precedente 
(per esempio nel caso di un primo livello di Danza Classica, essere in possesso di 
quello di Propedeutica ecc…) ottenuto attraverso un equipollenza o la frequenza ad 
un Corso di Formazione Danza AICS Nazionale di livello precedente. 
Nel caso di un Corso di Propedeutica invece l’ammissione al Corso prevede l’invio 
di un CV da parte del candidato al comitato provinciale di riferimento che sarà 
valutato dagli organizzatori stessi del Corso. 

 

 
Gli iscritti ai corsi non possono saltare i livelli stabiliti. 

 

 
* prevedere nel bilancio economico: 

- gettone di presenza per il membro della Commissione AICS Danza di € 250 
oltre a vitto, viaggio e alloggio se necessario. 

- Il costo della stampa del Diploma Nazionale più il tesserino è di € 30,00 
 
 
 
PER ULTERIORI INFORMAZIONI: 

 
Stefania Landi 324 7495578 
Coordinatrice Nazionale 
Commissione Danza AICS - Settore Danze Accademiche - 
danza@aics.it 
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