
CORSO ISTRUTTORE DANZE LATINO AMERICANE 
1° livello

Percorso formativo di 32 ore - LEZIONI TEORICHE E PRATICHE

Lezioni di teoria e pratica:

27 ottobre 2018

10 novembre

17 novembre

15 dicembre

12 gennaio 2019

I presenti moduli si svolgeranno alla SCUOLA Nuova Eta Beta Danze - Via 
Reggiana 112, Prato.

Per essere ammessi all’esame non sono consentite ore di assenza.

DURATA CORSO



1 MODULO (7 ore)
Introduzione 
Cosa e quali sono le danze latino americane
Postura – posizioni – terminologia didattica
Musica e tempo
Metodologia e struttura di un collettivo
JIVE tecnica di base e figure 

2 MODULO (7 ore)
CHACHACHA tecnica di base e figure 

3 MODULO (7 ore)
SAMBA tecnica di base e figure 

4 MODULO (7 ore) 
RUMBA tecnica di base e figure 

5 MODULO (4 ore)
Riepilogo e ripasso 4 balli 
Simulazione lezione pratica di latino americani
Etica e deontologia professionale

ESAME

• Sergio Santini
• Beatrice Vanni

PROGRAMMA DIDATTICO

DOCENTI DEL CORSO



Per la partecipazione è richiesta la dotazione personale di:

• Fondamentale saper ballare, la conoscenza delle tecniche, dei passi e 
delle figurazioni

• Essere tesserato CSEN (è possibile tesserarsi in concomitanza 
dell’iscrizione, senza nessun costo aggiuntivo a carico del corsista)

CSEN fornisce, incluso nella quota di partecipazione:

• Libro di testo “Danze Latino Americane” di Davide Gabusi

• Materiale per appunti

• Assicurazione personale 

• Al termine ed al superamento dell’esame Diploma CSEN, tesserino 
tecnico CSEN ed iscrizione all’Albo dei Tecnici CSEN

Nelle palestre, nelle sale e in tutte le strutture sportive aperte al pubblico dietro 
pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quote sociali 
d’adesione, i corsi finalizzati al miglioramento dell’efficienza fisica devono essere svolti 
con la presenza di un istruttore qualificato specifico per disciplina, precisando, che si 
intende istruttore qualificato per disciplina solo quelli in possesso di brevetti rilasciati:

– da Enti pubblici o eventuali titoli accademici

– dalla Regione

– dalle Federazioni Nazionali

– dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.

I Diplomi rilasciati hanno validità in quanto emessi direttamente dal Centro di 
Formazione C.S.E.N. (Centro Sportivo Educativo Nazionale), Ente di Promozione 
Sportiva riconosciuto dal C.O.N.I.

OCCORRENTE PERSONALE

RICONOSCIMENTO CSEN



Quota di partecipazione per le iscrizioni entro il 17/10/2018: 380,00 €

Quota di partecipazione per le iscrizioni dopo il 17/10/2018: 430,00 €

CSEN mette a disposizione dei corsisti la possibilità di pagare il corso a 
rate, senza costi aggiuntivi, seguendo le disposizioni:

• Acconto € 200,00 da versare all’avvenuta conferma dell’ammissione al 
corso da parte dell’organizzazione;

• Saldo entro e non oltre il terzo modulo di formazione

Il corso si attiverà al raggiungimento del numero minimo di iscritti.

Le iscrizioni chiuderanno al raggiungimento del numero massimo di 
partecipanti e comunque la settimana prima dell’inizio del corso.

PER LA TUA FORMAZIONE NON ASPETTARE L’ULTIMO MINUTO!

RICHIEDI ORA IL MODULO D’ISCRIZIONE.

DANZA CSEN Toscana - Viale Europa 95, Firenze - 50126

WWW.DANZACSEN.IT - segreteriadanzacsen@gmail.com

055613448 -  393 9051887

CSEN Danza Toscana

Responsabile Tecnico Stefano Rossi 338 6383491

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

INVESTI NEL TUO FUTURO, PARTECIPA AL CORSO!

ULTERIORI DOMANDE? CONTATTACI


