
FORMAZIONE 2021

DAL 16 AL 19 GIUGNO 2021
LEZIONE IN PRESENZA presso la Scuola di danza LaCapriola
Viale Leonardo Da Vinci 116/c,Modena 
LEZIONE ON LINE su piattaforma Google Meet

PROGRAMMA DEL CORSO 
• Mercoledì 16 giugno dalle ore 10.00 alle ore 11.00

“Le patologie più diffuse nella danza classica/contemporanea ed esercizio preventivo”
Docente: Corrado Nichele, Fisioterapista dei Primi ballerini, solisti e delle insegnanti
del teatro La Scala 

• Giovedì 17 giugno dalle ore 9.30 alle ore 11.00
“Un viaggio da vivere insieme tra motivazione e frustrazione”
Docente: Dott.ssa Scalise, psicologa

• Venerdì 18 giugno dalle ore 9.30 alle ore 11.00
“Strutturare la  lezione di danza per una classe di allievi 6-11 anni, teoria e metodologia”
Docente: Elisa Pigoni   Scuola di danza Ars Movendi Studio

• Venerdì 18 giugno dalle ore 11 alle ore 12
“Le patologie più diffuse nella danza classica/contemporanea ed esercizio preventivo”
(seconda parte)
Docente: Corrado Nichele, Fisioterapista dei Primi ballerini, solisti e delle insegnanti
del teatro La Scala

• Sabato 19 giugno dalle ore 9.30 alle ore 13.30
“Dalla teoria alla pratica: lezione di danza contemporanea  per allievi 6-11 anni”
Docente: Martina Ronchetti Scuola di danza La capriola
“Improvvisazione: come strutturare i laboratori di danza all’interno della scuola dell’obbligo
e durante  le lezioni di danza per ragazzi 6-11 anni”
Docente: Licia Baraldi Scuola di danza Tersicore

COSTO DEL CORSO
40 euro

TERMINE ISCRIZIONI 
Entro martedì 15 giugno
Il corso si attiverà al raggiungimento di almeno 5 iscritti

INFO E CONTATTI

CORSO
AGGIORNAMENTO

DANZA SPORTIVA

Aggiornamento per “Istruttore di Danza Sportiva” dedicato a operatori sportivi, istruttori di 
Danza Sportiva.
Sei lezioni, a partire da mercoledì 16 a sabato 19 giugno.
Le iscrizioni sono aperte fino a martedì 15 giugno, il corso rilascia le ore di aggiornamento 
obbligatorie per il mantenimento della qualifica ufficiale e riconosciuta di Danza Sportiva, 
ai sensi del sistema nazionale Snaq/CONI.

www.csimodena.it | formazione@csimodena.it

ISCRIVITI QUI

https://www.facebook.com/csimodena/
https://twitter.com/csimodena
https://www.instagram.com/csi_modena/
https://www.youtube.com/channel/UC4-rN-pBozllij5VVCVLapQ
https://www.linkedin.com/company/csi-modena/
https://csimodena.it
mailto:formazione%40csimodena.it?subject=
https://www.csionline.it/prodotto/aggiornamento-istruttore-danza-sportiva/

