


Il programma ACSI-DEE è un percorso di studio part-time che

può essere affrontato anche da chi svolge un'attività di studio

o di lavoro. Grazie all'apprendimento di contenuti prestabiliti

per ogni singolo livello e al supporto continuo di Tutors , gli

iscritti al programma sapranno tenere gradualmente classi di

livello crescente.

Agli  studenti  che  intendono  intraprendere  la professione di 

insegnante di danza, ACSI DEE offre, un programma strutturato 

in quattro moduli.

Con il primo modulo si ottiene il

DIPLOMA di  ISTRUTTORE DI LIVELLO 1

Secondo modulo: DIPLOMA di  ISTRUTTORE DI LIVELLO 2

Terzo modulo:   DIPLOMA  ISTRUTTORE DI LIVELLO 3

Quarto modulo: DIPLOMA  INSEGNANTE

I diversi moduli  possono essere completati in tempi adeguati 

al programma personale e alle proprie aspirazioni.  

E' possibile frequentare un solo livello o, scegliere invece, di 

completare l'intero percorso di studio.



Il DIPLOMA, relativo al livello conseguito, viene rilasciato al

termine di ogni singolo modulo formativo direttamente da

ACSI - ENTE NAZIONALE DI PROMOZIONE SPORTIVA

riconosciuto dal CONI a tutti i candidati che superano l’esame

finale.

In base alla normativa vigente, tutte le qualifiche ACSI

permettono di insegnare nelle scuole di danza e di usufruire

delle agevolazioni fiscali previste in ambito sportivo.

DIPLOMA rilasciato con relativo TESSERINO TECNICO e

iscrizione all’ALBO NAZIONALE QUALIFICHE ACSI/CONI





CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER  ISTRUTTORE 

DANZA CLASSICA e/o  MODERNA Livello 1

PRIMO MODULO DANZA MODERNA  contenuti; 

- Principianti 1 ( dagli 8 anni minimo )

- Principianti 2

- Intermedio Base              

PRIMO MODULO DANZA CLASSICA Contenuti:

- Propedeutico 1 ( dai 5 o 6 anni circa)

- Propedeutico 2

- Propedeutico 3

PRIMO MODULO HIP HOP

- Principianti 1

- Principianti 2

MONTE ORE  Moduli Formazione 1° Livello

75 ore con Tutor + Tirocinio + Studio autonomo 

Didattica 40 ore

Primo modulo Musica applicata alla danza 15 ore 

Primo modulo Anatomia  10 ore

Primo modulo Pedagogia 10 ore 

Con l’esame finale si consegue il DIPLOMA DI ISTRUTTORE 

Danza CLASSICA o Danza MODERNA o HIP HOP Livello 1



MODALITA’ DI 

ISCRIZIONE
le iscrizioni si effettuano online

QUI

Invia solo il modulo SENZA effettuare

pagamenti .

Raggiunto il minimo di partecipanti

iscritti per il singolo corso ( solitamente

6  ma il numero minimo può variare, 

per questioni organizzative su scala 

nazionale),  la Segreteria provvede

a formare un gruppo su WhatsApp 

(o altro contattato) per definire il

calendario e l’orario delle lezioni.  

Se il programma così come stabilito

dalla maggioranza del gruppo, 

risponderà anche alle tue esigenze, 

potrai procedure con il pagamento

CON IL PRIMO PAGAMENTO  SI 

PERFEZIONA L'ISCRIZIONE 

RENDENDOLA EFFETTIVA

CALENDARIO:
I corsi si svolgono nei weekend 1 
massimo 2 volte al mese. 
Per completare il primo livello 
sono necessari 8 weekend 
(normalmente 5 ore  sabato e 5  
ore domenica).

ORARI E CALENDARIO sono 
stabiliti in base alle esigenze degli  
iscritti di ogni singolo corso.

Per essere sempre aggiornato 
sulle nuove sedi dei corsi  
collegati al nostro sito 

CALENDARIO E  SEDI 

danceeducationexams.org



inizia il tuo percorso in 
ACSI DEE!

Sarai accolto  da un selezionatissimo  Team Tutors 

che con

IMPEGNO  SERIETA’ E  PASSIONE

si adopera per trasmettere metodo e

competenze adeguate ad affrontare con

sicurezza il lavoro nelle classi di danza



WWW.ACSIDEE.ORG

acsidee@gmail.com

 339 604 84 94

CONTATTI

LIVIANA ARNOLDI 

Responsabile formazione Insegnanti R


