
 

 

 

 

MODULO RICHIESTA EQUIPOLLENZE 
 
(da compilare per ottenere la conversione dei propri titoli/attestati pregressi, relativi all’attività di docente, 
in Diploma Nazionale insegnante di danza AICS, con relativo rilascio del tesserino tecnico di istruttore e 
iscrizione all’Albo Nazionale AICS Danza). 

 
IL modulo deve essere inviato via email, completo di tutta la documentazione indicata, al proprio Comitato 
Provinciale AICS di riferimento. 
Lo stesso provvederà ad inviarlo all'AICS Nazionale - Ufficio Sport -  per sottoporlo al vaglio della Commissione 
Tecnica Nazionale Danza (Settore Danze Accademiche e Urbane). 
 
 
NOME ………………………….………………………………..COGNOME ………………………………………………….………………………… 

Luogo di nascita …………………………………………………………………Data di nascita …………….…………………….…..………… 

Residente in (città) …………………………………………….………………..CAP ………………….…….Provincia ……………..………… 

Via ………………………………………………………………………….….……………………………..… n°………………………………………..…  

Codice Fiscale …………………………………………………………………………………….…………………………………….……………….…. 

Email: ………………….……………………………………………….……@………………………………..………….………………………………… 

Tel. Cellulare ………………………………………..…………………………….. Tel. Fisso ............................................................ 

N. tessera AICS ………………………………………………..Società AICS di appartenenza cod. n……………………………………. 

 

GENERE DI DANZA per cui si richiede l’equipollenza:  

PROPEDEUTICA ALLE DANZE ACCADEMICHE 

DANZA CLASSICA 

DANZA MODERNA 

DANZA CONTEMPORANEA 

HIP HOP 

ALTRO (SPECIFICARE): …………………………………………….. 

 
DOCUMENTI DA ALLEGARE: 
1. CV personale (il più dettagliato possibile rispetto all’attività di docenza svolta) 
2. Copia in formato jpeg di tutti i diplomi o attestati conseguiti per l’attività di docenza per cui si richiede 

l’equipollenza 
3. Copia Tessera AICS 



 

 

 

 
 
4. Documento d’identità 
5. Foto tessera in formato Jpeg per tesserino 
 
 
I Diplomi rilasciati saranno di LIVELLO: 
 
A. UNICO (per la Propedeutica alle Danze Accademiche e la Danza Contemporanea finalizzata alla Danza 

Terapia) 
B. PRIMO, SECONDO, TERZO e QUARTO per le altre discipline (danza classica, danza moderna, danza con-

temporanea, hip hop ecc…) rispetto alla documentazione presentata. 
 
NB: Ogni disciplina e ogni livello avrà un Diploma separato. 
 
 
Si informa inoltre che, per mantenere l’iscrizione all’Albo Nazionale Docenti di Danza AICS, sarà necessario 
frequentare con cadenza biennale: 
- un Corso di Aggiornamento/Approfondimento di Danza organizzato da AICS; 
- oppure un Corso di Formazione Nazionale Danza AICS di livello superiore a quello già in possesso o altra 
disciplina di danza (settore Danze Accademiche e Urbane); 
 
 
 
PER ULTERIORI INFORMAZIONI:  
 
Commissione Danza AICS 
- Settore Danze Accademiche e Urbane -   
danza@aics.it 
 
Stefania Landi 324 7495578 
Responsabile Tecnico Didattica  
 
Paola Sorressa 
347 5938218 
Coordinatrice Nazionale  

 

mailto:danza@aics.it

