
                                    
 

 

PERCORSO DIDATTICO FORMATIVO PER I CORSI     
 
                DANZA CLASSICA / MODERN 
  

IL PERCORSO DIDATTICO FORMATIVO è un cammino di studio da intraprendere con la propria 

insegnante che permette all’allievo di avere lo stimolo per un obbiettivo finale a conclusione di un anno 

scolastico,  è una documentazione rilasciata da professori competenti che attesta un percorso di studio serio, 

distinto e meritevole. 

Il percorso prevede 3 livelli di formazione: 

PRINCIPIANTI a cui si potrà accedere dall’età di 10 anni 

DANZA CLASSICA:programma di I° corso - II° corso 

MODERN: programma del I° e II° livello 

INTERMEDIO a cui si potrà accedere dall’età di 13 anni  

DANZA CLASSICA: programma di III° corso - IV° corso di danza classica 

MODERN:programma del corso intermedio di modern 

AVANZATO a cui si potrà accedere dall’età di 16 anni 

DANZA CLASSICA: programma V° corso - VI° corso di danza classica 

MODERN:programma del I° e II° livello  

Il passaggio ai diversi livelli di formazione avviene attraverso un esame dinanzi alla commissione composta 

dai Responsabili Nazionali del Settore Danza  FEDERITALIA e si terrà in apposito luogo designato dalla 

FEDERITALIA. 

Le sessioni di esami, per ogni corso, sono previste nella prima decade del mese di Luglio di ogni anno. Una  

comunicazione ufficiale fisserà le date certe. 

La votazione sarà espressa in decimali e sarà registrata sul libretto di valutazioni che l’allieva/o dovrà ritirare 

il giorno del suo primo esame. 

La quota di iscrizione,non rimborsabile in caso di rinuncia, è di euro 50,00 a studente e dovrà essere versata 

a FEDERITALIA entro e non oltre il 28 Febbraio dell’anno corrente.  

I versamenti dovranno avvenire indicando la causale :esami livello X e corso Y -  attraverso bonifico IBAN:  
IT71 N076 0103 2000 0006 7359 000 intestato a FEDERITALIA oppure su bollettino postale n. c.c. 

n.67359000 intestato a FEDERITALIA.                                                                                                            
Il modulo di richiesta esami è disponibile sul sito www federitalia.it alla voce: Federitalia Danza 

Accademica.  
 

Al termine del percorso didattico-formativo all’alunno sarà rilasciato un attestato di studio a testimonianza 

di un serio e dignitoso cammino di apprendimento, con il quale potrà accedere all’esame di qualifica per 

l’insegnamento della danza. 

 Approvato dal Consiglio Nazionale FEDERITALIA nella seduta del 22 giugno 2013  


