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Bando per l’ammissione al 

CORSO TEORICO PRATICO PER INSEGNANTI  

DI DANZA CLASSICO-ACCADEMICA 
Il programma didattico di 4° e 5° corso della Scuola di Ballo 

V° Edizione 

 
La Fondazione Accademia d’Arti e Mestieri dello Spettacolo Teatro alla Scala organizza un corso annuale per Insegnanti 

di Danza volto all’approfondimento del programma del 4° e 5° anno di corso della Scuola di Ballo dell’Accademia Teatro 

alla Scala. Il corso è rivolto ad un massimo di n° 20 partecipanti di entrambi i sessi.  

Docenti principali: Amelia Colombini, già ballerina del Teatro alla Scala, docente di danza classico accademica e 

repertorio alla Scuola di Ballo dell’Accademia Teatro alla Scala; Sara Benedetti, Fisioterapista specializzata nella danza 

presso il Teatro alla Scala e la Scuola di Ballo dell’Accademia Teatro alla Scala. 

 

1. Figura professionale e finalità del corso  

L'Insegnante di danza prepara allievi e aspiranti ballerini, seguendo percorsi didattici e metodologici che prevedono 

difficoltà crescenti e livelli di preparazione diversi. 

Il corso si propone di accrescere le competenze apprese nel percorso biennale per Insegnanti di danza classico-

accademica dell’Accademia Teatro alla Scala attraverso lo studio teorico-pratico del programma del 4° e 5° anno di 

corso della Scuola di Ballo dell’Accademia Teatro alla Scala. 

Le finalità del corso sono quelle di approfondire ed ampliare le competenze professionali di coloro che hanno già 

acquisito nel biennio la specifica metodologia d’insegnamento dei primi tre anni di corso della Scuola di Ballo. 

 

2. Struttura del corso 

Durata: da ottobre 2017 a giugno 2018. 

 

Monte ore: n. 140, suddivise in ore d’aula, ore di assistenza e sessioni di approfondimento monografico sul repertorio 

ballettistico di due giornate consecutive; 

 

Modalità di frequenza: giornaliero, (indicativamente due mercoledì al mese, dalle 9:00 alle 18:30). 

 

La frequenza al corso è obbligatoria. Le eventuali assenze dovranno essere giustificate e non potranno comunque 

superare il 25% delle ore programmate, pena l'esclusione dell'allievo dal corso salvo deroga motivata da parte del 

Collegio Docenti e della Direzione dell’Accademia. 

 

Moduli didattici e docenti: 

– Teoria e pratica della danza classico accademica, Amelia Colombini; 

– Musica applicata alla danza con maestri accompagnatori della Scuola; 

– Anatomia applicata alla danza, Sara Benedetti; 

– Assistenza alle lezioni della Scuola di Ballo; 

– Repertorio e Variazioni, Amelia Colombini; 

– Storia della Danza, Francesca Pedroni; 

– Team Building. 

 

 L’elenco dei docenti può subire variazioni. 

 

3. Sedi del corso 

Il corso si svolgerà principalmente nelle seguenti sedi: 

– Scuola di Ballo, via Campo Lodigiano 2/4 – 20122 Milano; 

– Accademia Teatro alla Scala, Via S. Marta 18 – 20123 Milano. 

 

4. Requisiti  

Il corso si rivolge a donne e uomini, giovani e adulte/i maggiorenni, in possesso dell’Attestato di Idoneità 

all’insegnamento del programma e della metodologia dei primi tre anni della Scuola di Ballo dell’Accademia Teatro 

alla Scala. 

 

Costituiranno requisiti preferenziali: 
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- conoscenze ed esperienze documentate nel campo dell’insegnamento della danza classico – accademica 

presso scuole di danza o presso compagnie di danza italiane o straniere; 

- esperienza professionale di almeno due anni come ballerino/a o nell’ambito dello staff artistico presso 

compagnie di danza o nei corpi di ballo italiani o stranieri, attestata da apposita documentazione. 

 

5. Domanda di ammissione e termini di presentazione 

La domanda di ammissione on line dovrà essere compilata e inoltrata, completa della relativa documentazione, 

cliccando sul bottone “ISCRIVITI” all’indirizzo www.accademialascala.it/it/danza/corsi/insegnanti-di-danza-2.html, 

completa della relativa documentazione, deve essere inoltrata ENTRO IL 22 SETTEMBRE 2017. 

 

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:  

– copia scansionata dell’ “Attestato di Idoneità all’insegnamento del programma e della metodologia dei primi tre 

anni della Scuola di Ballo dell’Accademia Teatro alla Scala”; 

– copia scansionata del curriculum vitae dettagliato e controfirmato completo delle seguenti specifiche (da inserire 

al termine del cv): 

  1. Il/la sottoscritto/a consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. 28/12/2000 n. 445 

  per  il caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti, dichiara ai sensi degli art. 46 e 47 D.P.R.  

  445/2000 che quanto contenuto nel presente curriculum corrisponde a verità 

  2. Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai fini dell’utilizzo del mio curriculum, in base al 

  DL30/06/2003 n. 196. 

– n. 1 fotografia digitale; 

– copia scansionata della ricevuta di pagamento di Euro 300,00 (trecento/00), comprensivi di IVA, quale anticipo 

sulla quota di partecipazione al corso da effettuarsi come al punto 8 del presente bando; 

– copia scansionata Modulo SDD compilato e firmato dall’intestatario del conto corrente indicato per il pagamento 

della quota di partecipazione come al punto 8 del presente bando; 

– copia scansionata del codice fiscale dell’intestatario del conto corrente in caso di pagamento con bonifico oppure 

codice fiscale dell’intestatario della carta di credito in caso di pagamento online; 

– copia scansionata del codice fiscale del candidato. 

 

Il primo giorno di corso andrà consegnato, firmato in originale, il modulo di iscrizione e il modulo SDD. 

Ad insindacabile giudizio della Direzione dell’Accademia e della Commissione esaminatrice potrà essere ammesso 

un numero inferiore o superiore di partecipanti. 

I candidati residenti all’estero dovranno presentare i documenti richiesti con traduzione in italiano.  

I candidati non residenti in uno degli Stati membri dell’Unione Europea, in caso di superamento della selezione, 

dovranno presentare, entro la data di inizio delle lezioni, la documentazione prevista dalle norme di legge per gli extra-

comunitari e dalle disposizioni delle Autorità Italiane di Pubblica Sicurezza (richiesta di ottenimento del permesso di 

soggiorno per motivo di studio). 

La Direzione si riserva inoltre il diritto di posticipare la tempistica di presentazione delle domande e di avvio del 

corso. 

 

6. Ammissione 

L’ammissione al corso è subordinata al possesso dell’attestato di Idoneità come previsto al punto 4 e all’accettazione 

di tutte le disposizioni contenute nel presente bando. 

Sarà stilata una graduatoria per titoli ed esperienze professionali in base alla documentazione inoltrata e sarà data 

comunicazione di ammissione al corso tramite e-mail entro il 26/09/2017. 

In caso di mancato raggiungimento del numero massimo di partecipanti, la Direzione si riserva la facoltà di non 

avviare l’attività formativa dandone comunicazione entro l’avvio del corso. 

L’anticipo sulla quota di partecipazione sarà rimborsato in caso di mancata ammissione al corso oppure in caso di 

mancato avvio, non sarà invece rimborsato in caso di ritiro. 

 

7. Certificazione finale 

Al termine del corso, previo raggiungimento del 75% delle ore di presenza e superamento dell’esame finale, verrà 

rilasciato: 

a) un attestato di Idoneità rilasciato dall’Accademia “Attestato di Idoneità all’insegnamento del programma e della 

metodologia del quarto e quinto anno della Scuola di Ballo dell’Accademia Teatro alla Scala”; 

b) un attestato di frequenza a coloro che non raggiungeranno la votazione di 18/trentesimi; 

c) un attestato di competenza rilasciato da Regione Lombardia (ad esclusione di coloro che ne sono già in possesso). 

Inoltre, ai migliori allievi, ad insindacabile giudizio del Collegio Docenti e della Direzione, verrà rilasciato un    

attestato di merito della Fondazione Accademia d’Arti e Mestieri dello Spettacolo Teatro alla Scala. 
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8. Quota di partecipazione  

La quota di partecipazione al corso è di Euro 1.900,00 (millenovecento/00) comprensivi di IVA e andrà versata come 

segue: 

- anticipo sulla quota di partecipazione di Euro 300,00 (trecento/00), da versare all’atto dell’iscrizione con 

bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Fondazione Accademia d’Arti e Mestieri dello Spettacolo 

Teatro alla Scala IT73U0311101645000000056747 - UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.C.P.A. -  Via S. 

Pellico 10/12, 20121   MILANO- indicando come causale di versamento, oltre al cognome e nome dell’iscritto/a, 

“Corso annuale insegnanti danza 4°-5° anno a.f. 2017-2018”; 

- prima rata, pari a Euro 800,00 (ottocento/00), con scadenza al 20/10/2017. Il pagamento dovrà avvenire 

mediante SDD; 

- seconda rata, pari a Euro 800,00 (ottocento/00), con scadenza al 31/01/2018. Il pagamento dovrà avvenire 

mediante SDD. 

 

In caso di impossibilità ad incassare l’importo previsto (conto bloccato, mancanza fondi, diniego), l’Accademia si 

riserva di richiedere l’immediato pagamento della retta mediante bonifico bancario addebitando le commissioni 

bancarie previste 

La suddetta quota è dovuta per intero anche in caso di interruzione della frequenza al corso. Nel caso in cui tale 

interruzione sia riconducibile a motivi di salute, è possibile, previa presentazione di idonea certificazione medica, 

corrispondere una quota di partecipazione proporzionale agli effettivi giorni di presenza. 

 

9. Agevolazioni  

L’Accademia Teatro alla Scala mette a disposizione la possibilità di accedere a un prestito erogato a condizioni 

agevolate   denominato “prestito d’onore” finalizzato al pagamento della retta ed erogato da un Istituto Bancario. Le 

relative informazioni possono essere richieste alla Segreteria Didattica di Via Santa Marta n.18 all’indirizzo di posta 

elettronica segreteria.didattica@accademialascala.it. 

 

10. Incontra lo staff di coordinamento del corso  

È possibile partecipare ad incontri di presentazione registrandosi alla pagina www.accademialascala.it/it/open-

day.html. 

Calendario incontri: 

– Mercoledì 3 Maggio 2017. 

 

È inoltre possibile richiedere informazioni o prenotare un colloquio compilando l’apposito form sul sito 

dell’Accademia alla pagina www.accademialascala.it/it/info-insegnanti-danza-2.html. 

Lo staff di coordinamento è composto da: 

- Laura Pedron, Coordinatore Didattico del corso; 

- Federica Francesca Pozzi, Tutor Didattico del corso. 

 

11. Open day 

L’Accademia Teatro alla Scala, sita in Via Santa Marta 18, 20123 Milano, apre le porte il: 

- Sabato 11 Marzo 2017; 

- Mercoledì 10 Maggio 2017; 

- Giovedì 7 Settembre 2017. 

 

 

Ulteriori informazioni inerenti le pratiche di iscrizione possono essere richieste allo staff di coordinamento 

tel. +39 02 92 88 21 38 – fax +39 02 80 51 622 

corso.insegnantidanza@accademialascala.it – www.accademialascala.it 

 

 

Milano, 15 febbraio 2017 

 Il Direttore Generale 

   Luisa Vinci 

 

Main sponsor e fornitore ufficiale della Scuola di Ballo:  
 

http://www.freddy.com/

