
Corsi di specializzazione POST DIPLOMA 
DANZATORE  Contemporaneo, Musical jazz, Classico
- formazione professionale
Preparazione coreutica e Insegnamento didattico della danza 

Opportunità di  Formazione Professionale (FP) in ambito coreutico, come Danzatore  
I corsi sono rivolti a entrambi i sessi. 

Danzatore
Per acquisire le competenze necessarie a svolgere la professione di Danzatore, Contemporaneo, Jazz 
Musical o Classico  occorre seguire dei corsi di preparazione coreutica con enti, agenzie formative, licei 
coreutici, o scuole di danza, che in seguito ad esami attitudinali annuali rilascino attestati che certificano le 
competenze coreutiche dell’allievo, e valgono come requisiti di ingresso per i percorsi POST DIPLOMA di 
specializzazione. 
Tali corsi sono a libero mercato e la durata dipende dall'ente che li propone e dall'età dell'allievo che si 
avvicina alla disciplina coreutica. 
In seguito a questi percorsi per conseguire la certificazione delle competenze professionali, in qualità di 
DANZATORE, raggiunta la maggiore età ed in possesso del diploma di scuola media superiore è possibile 
accedere ai percorsi di Specializzazione POST DIPLOMA

POST DIPLOMA 
DANZATORE
ADA.22.02.28 (ex ADA.20.29.79) - Esibizione di performance, danza e balletto
NUP/ISTAT – 2.5.5.3.2 – Danzatore (Ballerino)
ATECO – 90.01.01 – Attività nel campo della recitazione
Il danzatore è un professionista che, operando nell'ottica del lavoro ballettistico, esegue sequenze 
coreografiche precostituite o improvvisate con padronanza tecnica e interpretativa; sa orientarsi nel 
mercato del lavoro affrontando audizioni, selezioni in ambito delle produzioni artistiche e dello spettacolo, 
informandosi attraverso i canali specializzati del settore. Sa aggiornare le proprie competenze in modo 
costante in relazione ai settori della danza classica, contemporanea, jazz, musical, rituale, orientale, 
televisiva, del teatro-danza e della recitazione, ordinandole nell'ambito della metodologia acquisita. Sa 
interagire con i coreografi, con i maîtres, con i répétiteurs e con tutti professionisti coinvolti 
nell'allestimento dello spettacolo
http://www.sistemapiemonte.it/Cultura innovazione e tecnologie informatiche/Servizi culturali e di 
spettacolo

UNITA' FORMATIVE:  
 Accoglienza e Orientamento
 Pari opportunità e non discriminazione
 Sicurezza nei luoghi di lavoro
 Elementi per la sostenibilità
 La preparazione fisica e le tecniche della danza 
 La preparazione artistica e lo studio coreografico
 Elementi di musica, canto e recitazione
 Il movimento coreografico con espressività e musicalità
 Partecipazioni a produzioni di spettacolo

DISCIPLINE SVOLTE ALL'INTERNO DELLE UNITA' FORMATIVE: 
Danza Classica, Danza Moderna e Contemporanea, Tecnica Modern Jazz MDA, Hip-hop, Teoria Musicale 
con applicazione alla danza, Storia della danza, canto, recitazione. 
Sono previste il 30% di ore di stage in azienda sulla totalità del corso volte alla preparazione di una 
rappresentazione coreutica con debutto in teatro.

http://www.sistemapiemonte.it/vetrinaweb/secure/HomePage.do
http://ateco.infocamere.it/ateq20/#!/normativa/L219/85.52.01
http://professioni.istat.it/sistemainformativoprofessioni/cp2011/scheda.php?id=2.6.5.5.2
https://atlantelavoro.inapp.org/dettaglio_ada.php?id_ada=79&id_sequenza=29&id_processo=9
https://atlantelavoro.inapp.org/dettaglio_profilo.php?id_profilo=5814&codice_repertorio=SR
https://www.miur.gov.it/web/guest/percorsi-post-diploma
https://www.miur.gov.it/web/guest/percorsi-post-diploma
https://atlantelavoro.inapp.org/dettaglio_profilo.php?id_profilo=5814&codice_repertorio=SR
http://www.comune.torino.it/torinogiovani/formazione/cos-e-la-formazione-professionale-fp


Caratteristiche del corso
Destinatari:  maggiorenni
Requisiti per l’ammissione: Gli elementi che caratterizzano il target di utenza sono:

 la formazione coreutica
 la motivazione
 l'eventuale esperienza pregressa in qualità di danzatore.
 E' richiesto il diploma di Liceo Coreutico o di altra Scuola Media Superiore e sono richiesti gli 

attestati della scuola di danza di provenienza e degli stage di formazione-danza frequentati.
 E' necessario presentare attestato di idoneità fisica ad attività agonistica rilasciato dal Centro di 

Medicina dello Sport.
Durata: 800 Ore ( annuale )
Stage: 320 Ore su 800 ore
Luogo di svolgimento: Agenzia Formativa Accreditata Modern Dance Academy Formazione - Orbassano
Periodo: Settembre 2020 - Agosto 2021
Frequenza : dal lunedì al venerdì 
Fascia oraria:  14.00 - 20.00 
Certificazione: certificato di specializzazione professionale 
Normativa di riferimento: Ai sensi del Decreto Legislativo n. 13 del 16 gennaio 2013, del Decreto
Interministeriale del 30 giugno 2015 e della legge regionale 63 del 13/04/1995 e s.m.i.
Costo totale del Corso a carico degli allievi:  3500 Euro 
(comprensivi di : Iscrizione, materiale didattico ed esame )
Allievi previsti:  minimo 12 massimo 16
Termine ultimo di accettazione domande: 31 agosto 2020

Al termine del percorso, previo superamento dell’esame finale, verrà rilasciato il 
certificato di SPECIALIZZAZIONE (EQF4) utile a svolgere l'attività di danzatore.

 

 

http://professioni.istat.it/sistemainformativoprofessioni/cp2011/scheda.php?id=2.6.5.5.2
https://www.anpal.gov.it/eqf
http://www.moderndanceacademy.com/

