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Il corso si propone di perfezionare le competen-
ze professionali di coloro che insegnano danza 
classico-accademica secondo il metodo dell’Ac-

cademia; in particolare, i partecipanti approfondi-
ranno il programma di studio dei primi tre anni della 
Scuola di Ballo dell’Accademia al fine di acquisire la 
specifica metodologia didattica.

IL CORSO

Docenti principali
Loreta Alexandrescu
Amelia Colombini
Docenti di danza classico-accademica e re-
pertorio alla Scuola di Ballo Accademia Teatro
alla Scala

Omar De Bartolomeo
Medico chirurgo, ortopedico specializzato
nella danza presso il Teatro alla Scala e la
Scuola di Ballo

Sara Benedetti
Fisioterapista specializzata nella danza pres-
so il Teatro alla Scala e la Scuola di Ballo

Eva Fasolo
Fisioterapista specializzata nella danza

Marcelo Spaccarotella
Maestro accompagnatore del Corpo di Ballo
Teatro alla Scala

Inessa Filistovich
Maestro accompagnatore e docente di
musica

Delia Duccoli
Psicologa, psicoterapeuta e docente di psi-
cologia generale presso la Human University e
Business School Fondazione Istud

I DOCENTI
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I MODULI DIDATTICI

Teoria e pratica della danza classico-accademica 
Loreta Alexandrescu, Amelia Colombini

Anatomia e fisiologia articolare applicata alla danza 
Omar De Bartolomeo, Sara Benedetti, Eva Fasolo

Musica applicata alla danza
Inessa Filistovich, Marcelo Spaccarotella

Psicologia applicata alla danza
Delia Duccoli

Pedagogia applicata alla danza - Stefano Marchesoni

Elementi di danza contemporanea 
Emanuela Tagliavia

Illuminotecnica, scenotecnica e trucco teatrale 
Christian Laface, Mara Casasola

Propedeutica della danza classico-accademica 
Eliane Arditi, Letizia Fabbrucci, Nadia Garuti

Sbarra a Terra - Antonella Stroppa

Storia del balletto -  Francesca Pedroni

Danze storiche e di carattere - Vera Karpenko 

Guida all’ascolto - Fabio Sartorelli

Abilità comunicative e presenza scenica
Laura Pasetti

Strumenti bibliografici
Andrea Massimo Grassi

Team Building - Valeria Musumeci, Laura Pedron

Visite guidate al Teatro alla Scala e ai Laboratori 
Ansaldo - Roberto De Rota, Ruggero Bellini

LA STRUTTURA

DURATA

MONTE ORE

I anno del biennio: da novembre 2018 a giugno 2019
II anno del biennio: da ottobre 2019 a giugno 2020

1000 ore lezioni teoriche in aula e pratiche
assistenza ai corsi per ballerini professionisti
praticantato (esercitazione pratica con gli allievi dal 1° al 3° corso)
project work: studio individuale, elaborazione di tesine di approfondimento, ricerche musicali,
ricerche nel repertorio ballettistico, studio di variazioni.
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LA FREqUENZA

La frequenza è bisettimanale per un totale di 27 incontri all’anno, organizzati 
come segue:

I anno del biennio: venerdì dalle 9.30 alle 18.30 e sabato dalle 9.30 alle 
14.00;

II anno del biennio: lunedì e martedì dalle 9.30 alle 18.30.

Il calendario degli incontri verrà comunicato all’inizio dell’anno. La frequenza 
del corso è obbligatoria. Le eventuali assenze dovranno essere giustificate e 
non potranno comunque superare il 25% delle ore programmate, pena l’esclu-

sione dell’allievo dal corso salvo deroga motivata da parte del Collegio Docenti e 
della Direzione dell’Accademia. 

LE COORDINATE

DOVE

A CHI SI RIVOLGE

Il corso si svolgerà principalmente 
nelle seguenti sedi: 

Il corso si rivolge a candidati di età 
compresa fra i 18 e i 55 anni, che abbia-
no studiato danza classico-accademi-
ca per otto anni, certificati da scuole,
istituzioni o centri di danza (oppure
autocertificazione).

Costituiranno requisiti preferenziali:

Scuola di Ballo Accademia Teatro alla Scala
Via Campo Lodigiano n. 2, 20122 Milano

Accademia Teatro alla Scala 
Via Santa Marta 18 - 20123 Milano

esperienza professionale di almeno due anni 
come ballerino/a o nell’ambito dello staff ar-
tistico di compagnie di danza o per Corpi di
Ballo in Italia o all’estero;

conoscenze ed esperienze documentate nel
campo dell’insegnamento della danza clas-
sico–accademica presso scuole di danza o 
presso compagnie di danza italiane o stra-
niere.
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La quota di partecipazione annua è di € 5.500,00 (Euro 
cinquemilacinquecento/00) comprensivi di IVA. 
Il versamento, per il primo anno, andrà effettuato mediante 
SDD come segue:

prima rata, pari a € 1.900,00 (Euro millenovecento/00) con sca-
denza al 30/10/2018

seconda rata, pari a € 1.800,00 (Euro milleottocento/00), con 
scadenza al 31/01/2019

terza rata, pari a € 1.800,00 (Euro milleottocento/00), con sca-
denza al 30/04/2019

La suddetta quota è dovuta per intero anche in caso di inter-
ruzione della frequenza del corso. Nel caso in cui tale inter-
ruzione sia riconducibile a motivi di salute è possibile, previa 
presentazione di idonea certificazione medica, corrispon-
dere una quota di partecipazione proporzionale agli effettivi 
giorni di presenza.

I COSTI

L’Accademia Teatro alla Scala offre la possibilità di richiedere un prestito a 
condizioni agevolate, denominato “prestito d’onore”, erogato da un Istituto 
Bancario e finalizzato al pagamento della retta. Le relative informazioni pos-
sono essere richieste allo Staff del corso , scrivendo a 
corso.insegnantidanza@accademialascala.it

AGEVOLAZIONI, INDENNITà E RIMBORSI

COME ISCRIVERSI

ENTRO IL 14 SETTEMBRE 2018

Vai all’indirizzo bit.do/InsegnantiATS e clicca sul bottone ISCRIVITI

DOCUMENTI DA ALLEGARE:
Copia scansionata del CV dettagliato e controfirmato, completo delle seguenti specifiche:

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;

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai fini dell’utilizzo del mio curriculum, in base al DL 30/06/2003 n. 196.

1 foto-tessera digitale

Copia scansionata della ricevuta di pagamento della quota di iscrizione alla selezione pari a Euro 85,00 (ottantacin-
que/00), comprensivi di IVA, da effettuarsi online con carta di credito, direttamente cliccando sul bottone “Iscriviti” 
nella pagina bit.do/InsegnantiATS. La ricevuta sarà trasmessa tramite e-mail all’indirizzo indicato in fase di paga-
mento. Si consiglia di verificare la correttezza formale dell’indirizzo digitato e,  preventivamente, la reale disponibi-
lità dello stesso. 

Copia scansionata del codice fiscale dell’intestatario del della carta di credito

Copia scansionata del codice fiscale del candidato

Sono accettati esclusivamente documenti nei formati doc, pdf, jpeg, png e tiff e di peso inferiore a 1Mb l’uno.

RESIDENTI ALL’ESTERO

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 ex-
tra - comunitari e dalle disposizioni delle Autorità Italiane di Pubblica Sicurez-
za  (richiesta di ottenimento del permesso di soggiorno per motivo di studio).

mailto:corso.insegnantidanza%40accademialascala.it?subject=Informazioni%20agevolazioni%2C%20indennit%C3%A0%20e%20rimborsi
http://www.accademialascala.it/it/corsi-di-danza-milano.html
bit.do/InsegnantiATS 
http://www.accademialascala.it/it/corsi-di-danza-milano.html
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Il corso è a numero chiuso.
L’ammissione al corso è subordinata al superamento di 
una selezione che consiste in una prova teorica e pratica 

relativa alle tecniche di base della danza classico-
accademica. Coloro che avranno superato la prova 
accederanno a un colloquio motivazionale.

L’ammissione alle prove di selezione sarà subordinata 
all’accettazione di tutte le disposizioni contenute nel 
presente bando. 
A insindacabile giudizio della Direzione dell’Accademia e 
della Commissione esaminatrice potrà essere ammesso al 
corso un numero inferiore o superiore di partecipanti. Le 
prove di selezione avranno luogo presso la Scuola di Ballo 
dell’Accademia il 21/09/2018 e le convocazioni saranno 
inviate via email dallo Staff del corso entro il 18/09/2018. 

La Commissione di selezione stabilirà, a suo insindacabile 
giudizio, gli idonei a frequentare il corso. Gli eventuali 
idonei non ammessi, individuati sulla base degli esiti della 
selezione, potranno partecipare al corso in caso di 
rinuncia degli idonei ammessi. 
In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di 
partecipanti, la Direzione si riserva la facoltà di non avviare 
l’attività formativa dandone comunicazione entro dieci 
giorni lavorativi dal termine delle selezioni.

La quota di iscrizione sarà rimborsata in caso di mancato 
avvio del corso; non sarà invece rimborsata, in caso di 
ritiro o mancato superamento delle prove di selezione. 

La Direzione si riserva inoltre il diritto di posticipare la 
tempistica di presentazione delle domande, della 
selezione e di avvio del corso. 

LE SELEZIONI

CERTIFICAZIONI FINALI

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

dall’Accademia, un attestato di Idoneità all’insegnamento del programma e della metodologia 
dei primi tre anni della Scuola di Ballo dell’Accademia Teatro alla Scala (non rilasciato in caso 
di votazione finale inferiore ai 18/trentesimi; a quanti non conseguono tale voto sarà rilasciato 
solo un attestato di frequenza)

da Regione Lombardia, un attestato di Competenza. Il sistema di certificazione delle com-
petenze permette ad ogni persona di valorizzare il proprio capitale umano e professionale in 
termini di competenze, conoscenze e abilità

Ai migliori allievi, a insindacabile giudizio del Collegio Docenti e della Direzione, 
verrà rilasciato un attestato di merito dell’Accademia.
La Direzione inoltre, a sua discrezione, valuterà la possibilità per un/a candida-
to/a di svolgere delle assistenze in affiancamento agli insegnanti della Scuola di 
Ballo dell’Accademia.
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INCONTRA LO  STAFF

è possibile partecipare a incontri di presentazione registrandosi alla pagina 
bit.do/OpenDayATS. Il calendario viene costantemente aggiornato. 

Informazioni sul programma del corso e sulla procedura di iscrizione, 
agevolazioni, indennità e rimborsi:

Federica Francesca Pozzi, Tutor del corso – pozzi@accademialascala.it
tel. +39 02 92882138 - corso.insegnantidanza@accademialascala.it – www.accademialascala.it

Main Sponsor e Fornitore ufficiale 
della Scuola di Ballo

Laura Pedron,  Coordinatore Didattico del corso – pedron@accademialascala.it

http://www.accademialascala.it/it/open-day.html
mailto:pozzi%40accademialascala.it?subject=Info%20Corso%20Insegnanti%20di%20Danza
mailto:corso.insegnantidanza%40accademialascala.it?subject=Info%20Corso%20Insenganti%20di%20%20Danza
http://www.accademialascala.it



