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SETTORE DANZA 
 

Programmazione Danza ACSI 2015 - 2016 
Attività formative 

 
Istruttori e Maestri di Danza Sportiva e Ballo:  
Salvo quanto previsto dai regolamenti nazionali per la formazione dei tecnici e quindi lasciando 
ampia autonomia ai comitati provinciali di organizzare corsi per la formazione di istruttori di Danza 
Sportiva e Ballo, salvo l’obbligo di comunicare le informazioni richieste nel comunicato inerente 
l’organizzazione delle attività territoriali, resta prerogativa del settore nazionale conferire il titolo di 
“Maestro”.  
A tale scopo Danza ACSI propone per la stagione 2015/2016 la strutturazione di un collegio di 
docenti da rendere disponibile per l’organizzazione di stage, master ed approfondimenti didattici 
per le scuole di Danza e le associazioni affiliate al fine di conferire tale qualifica.  
Tale Team, oltre ad avvalersi della collaborazione di esperti a livello nazionale ed internazionale, 
quali ad esempio Samuel Peron, Angela Panico e Carolyn Smith, dovrà avvalersi anche dell’apporto 
della professionalità dei maestri e degli insegnanti già associati a Danza ACSI, che vorranno 
rendersi disponibili per questa attività.  
Il progetto si articola in diversi step, che di seguito riassumiamo:  
1. Costituzione del collegio di docenti (entro Dicembre 2015 dovranno pervenire a danza@acsi.it 
le istanze per far parte di tale organismo);  

2. Proposta ed attuazione del progetto formativo (a partire da Gennaio 2016).  
 
Per quanto sopra, non sarà più possibile riconoscere competenze superiori a quelle di istruttori 
da parte dei comitati provinciali e regionali; queste potranno essere riconosciute, nel rispetto della 
normativa nazionale, esclusivamente in collaborazione con il settore Tecnico Nazionale Danza 
ACSI.  
A partire dal prossimo anno, il mantenimento della qualifica di istruttore richiederà il conseguimento 
di 20 crediti formativi.  
Tali crediti dovranno essere acquisiti nel corso dell’anno 2016 attraverso corsi d’aggiornamento, che 
i singoli potranno seguire in maniera autonoma (1 credito per ogni ora d’aggiornamento) fornendo la 
relativa attestazione, oppure aderendo alle proposte di Danza ACSI.  
Nello specifico è già stato realizzato un pacchetto formativo disponibile in tutta Italia, su richiesta dei 
singoli comitati. Il Corso di formazione Danze Latine avrà inizio a Dicembre 2015 e si concluderà a 
Luglio 2016 e avrà una durata di 60 ore. I docenti sono Samuel Peron ed Angela Panico e in 
commissione d’esame Carolyn Smith. Al termine del Corso sarà rilasciato il Diploma ACSI.  
 
Formazione Danza:  
Danza Acsi nel rispetto delle normative nazionali ha strutturato percorsi formativi per il 
completamento delle competenze dei propri insegnanti di danza, disponibili per i comitati che ne 
facciano richiesta, tenuti da docenti nazionali ed internazionali.  
 
 
Il Direttore Artistico Nazionale                                                         Il Coordinatore Nazionale  
              Dino Carano                                                                              Claudio Cimmino 
              


