Corso di Formazione Professionale
Il corso di studio di Formazione Professionale ha la durata di due anni; la frequenza è obbligatoria e prevede
alla fine di ogni anno di studio esami di promozione. Al termine del corso una Commissione, formata da
docenti della Scuola di Danza Tersicore e membri esterni professionisti della danza, valuterà se l'allievo è, a
suo giudizio, pronto a intraprendere la carriera tersicorea e ne rilascerà attestato.
REQUISITI PER L'AMMISSIONE
 avere compiuto gli anni 16 e non avere compiuto i 24.
 Gli aspiranti dovranno essere esenti da difetti o imperfezioni fisiche che possano limitare il rendimento
professionale. La Scuola di Danza “Tersicore” ha la facoltà di sottoporre a visita medica gli allievi
ammessi al corso.
 Avere frequentato per due anni consecutivi le discipline obbligatorie previste nel piano di studio
all’avvio professionale (periodo medio)
 Avere superato durante l’ultimo anno del corso di avviamento professionale gli esami di tecnica
accademica (6° corso) e di altre due discipline.
DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione al corso di
Formazione Professionale deve essere
compilata e consegnata presso la segreteria del
Centro entro il 15 settembre dell'anno in corso.
Allo studio della Tecnica Accademica dovrà
essere affiancato lo studio di almeno un’altra
tecnica.
Nella domanda dovranno essere specificate le
materie di studio che si intende seguire.
La direzione didattica ha la facoltà di cambiare
le discipline proposte nella formazione,
promuovendone altre.
IDONEITÀ
I candidati esterni possono accedere agli esami di corso mediante prove di idoneità che accertino la
preparazione tecnico-artistica prevista rispettivamente per l'anno in cui il candidato abbia richiesto l'idoneità
ed accludere un curriculum recante gli studi di danza compiuti. Le prove di idoneità consistono in:
 una lezione di tecnica accademica
 una variazione di contemporaneo o modern - jazz o flamenco
 una improvvisazione su tema proposto dalla commissione
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.
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