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a Moduli previsti per la Facoltà 

di Imperial Classical Ballet e Modern-Theatre

Diploma in Dance Instruction (DDI):
Unit 1: Osservazione e comprensione delle lezioni
Unit 2: Salute e Sicurezza nella Danza
 (prevenzione degli infortuni)
Unit 3: Vocational Graded Examination in Dance-Intermediate
Unit 4: Esame Pratico del DDI della Facoltà scelta
 La musica in relazione alla danza
Diploma in Dance Education (DDE):
Unit 1: Programmazione e valutazione delle lezioni
Unit 2: Tirocinio
Unit 3: Psicologia e Apprendimento del bambino
Unit 4: Esame Pratico del DDE della Facoltà scelta
 La musica in relazione alla danza 
Unit 5: Tesi finale

Gli incontri saranno tenuti da Sabrina Borzaga (Tutor ISTD)
Per ulteriori informazioni telefonare al nr. 347.4808622

CORSO
INSEGNANTI

Imperial Society
Of Teachers
Of Dancing

Sala Conferenze del Municipio 
di Ronzone - Val di Non - Trentino 

Per maggiori informazioni sul programma d’esame e i centri approvati, 
si consiglia di consultare il sito ufficiale dell’ISTD www.istd.org

Per costi, iscrizioni ulteriori informazioni sul corso rivolgersi a:

KINO CENTRO DANZA
Ronzone - Val di Non (TN)
Referente: Sabrina Borzaga
info@kinocentrodanza.it
cell. 347.4808622
www.kinocentrodanza.it

Il Corso di Formazione 
per Insegnanti di danza 
permette la preparazione agli 
esami per il conseguimento 
dei titoli di “Diploma in 
Dance Instruction” DDI 
e di “Diploma for Dance 
Education” DDE per 
l’insegnamento del Metodo 
ISTD nelle faculty di Imperial 
Classical Ballet e Modern-
Theatre.

Il corso viene svolto durante un 
week-end al mese; sono previsti otto 
incontri all’anno.

Verranno singolarmente valutati 
crediti formativi derivanti da 
precedenti esperienze (qualifiche 
all’insegnamento della danza e 
diplomi accademici).
Il corso viene svolto esclusivamente 
nei centri approvati (Approved 
Dance Centre) dall’ISTD.

II Titolo rilasciato attualmente 
appartiene ad una nuova normativa 
di carattere europeo recentemente 
introdotta in Gran Bretagna, ed è 
riconosciuto dal governo inglese 
come abilitazione all’Insegnamento 
della Danza. I titoli di DDI e DDE 
valgono come crediti formativi 
universitari per il conseguimento 
del titolo di Bachelor of Arts (laurea 
breve) della Middlesex University. 
Si tratta di un unico e insostituibile 
strumento di lavoro, oltre che una 
qualifica prestigiosa, che consente di 
insegnare con un criterio trasparente 
e qualificato in ogni scuola di danza.

Udine
Referente:
Elisa Picco

Altri centri approvati: Cesena
Referente:
Carole Ann Watson


