Indirizzo di Studio Preparatorio
all’Avvio Professionale
Periodo Medio (dal 4° al 6° corso)
Il Corso di Studio preparatorio all’Avvio Professionale (periodo medio) ha la durata di tre anni, la
frequenza è obbligatoria e prevede alla fine di ogni anno di studio esami di promozione.
Vi si accede mediante un esame attitudinale volto ad accertare l’idoneità fisica, la potenziale
predisposizione allo studio professionale della danza e la completa assimilazione del programma di
3° corso relativo alla Tecnica Accademica.
Al fine di approfondire la conoscenza delle varie discipline di danza proposte dal piano di studi, è
necessario che le stesse vengano seguite (durante il corso di Avviamento Professionale) per almeno
due anni consecutivi Attività seminariali, da concordare di anno in anno, atte ad ampliare le
conoscenze tecnico-artistiche degli allievi, si affiancheranno alle discipline curriculari ed in
valutazione di esame saranno oggetto di credito.
PROGRAMMI E ORARI:
Programmi ed orari potranno essere diversificati a seconda
delle esigenze e delle composizioni dei singoli corsi nonché
delle programmazioni didattiche dei vari Maestri ospiti.
DISCIPLINE DI STUDIO:
Tecnica Accademica, Contemporaneo, Danza di Carattere,
Modern Jazz, Flamenco e Danza Spagnola, seminari da
concordare di anno in anno, stage di Passo a Due e di
repertorio classico.
BORSE DI STUDIO:
Gli allievi potranno concorrere all'assegnazione di borse di
studio interne la cui misura sarà stabilita annualmente dal
Consiglio Direttivo.
ESAMI:
Gli esami di fine anno potranno essere sostenuti dagli allievi
che avranno frequentato il corso di studio per un totale di ore
uguale o superiore al 70% di quelle programmate per il
singolo corso di studio.
Durante l’ultimo anno di frequenza del corso di avviamento professionale gli allievi dovranno
sostenere, per accedere alla formazione professionale, gli esami di tecnica accademica (6° corso)
e di altre due discipline
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