
CORSO POLE DANCE - GINNASTICA ACROBATICA

Percorso formativo di 32 ore - LEZIONI TEORICHE, PRATICHE

Lezioni di teoria e pratica:
sabato 11 Maggio 2019

domenica 12 Maggio

sabato 18 Maggio

domenica 19 Maggio

domenica 26 Maggio (esame)

Le lezioni si svolgeranno in orario 9,00 - 17,30 con mezz’ora di pausa pranzo
c/o Dance Studio - Viale D. Giannotti, 24 Firenze

Per accedere all’esame è consentito un limite massimo del 10% di ore di assenza.

DURATA CORSO

• Daria Bettarini
• Sara Jonvalli

DOCENTI DEL CORSO



• INTRODUZIONE
origini e sviluppo della pole dance all’estero e in Italia
la pole dance oggi e previsioni per il futuro
Psicologia: approccio e rapporto psicologico con gli allievi; conoscere le 
motivazioni dell’atleta e il suo passato sportivo

• TEORIA
Tipi di allenamento con la pole dance
Concetti fondamentali dell’ ”impostazione alla pertica”
Struttura di una lezione e durata (riscaldamento-esecuzione della disciplina- 
defaticamento)
Benefici psico-fisici della pole dance
Tipologie di pertiche: peculiarità, diametro, materiali ed utilizzo (modalità statica 
o girevole)
Regolamentazione, classificazione nomenclatura e terminologia delle camminate, 
mosse, spinte, posizioni statiche e combinazioni aeree. Comparazione con la 
nomenclatura delle mosse internazionali per poter così uniformare il soggetto 
con i criteri internazionali
Importanza e sviluppo della coordinazione e della flessibilità

• PRATICA
Esecuzione della pole dance nei vari livelli di riferimento:
I LIVELLO
Camminate
Prese
Mosse
Spinte & Figure statiche del livello di riferimento
Uso pertica statica e girevole
Esecuzione di coreografie riassuntive
Esercizi di potenziamento, flessibilità, stretching e posturale

PROGRAMMA DIDATTICO

Per la partecipazione è richiesta la dotazione personale di:

• Ottime basi di pole dance, minimo 1 anno di pratica

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

• Abbigliamento adeguato per la parte pratica

OCCORRENTE PERSONALE



QUOTE DI PARTECIPAZIONE

ULTERIORI DOMANDE? CONTATTACI

Quota di partecipazione per le iscrizioni entro due settimane dall’inizio del 
corso: € 430,00

Quota di partecipazione per le iscrizioni successive: € 500,00

CSEN mette a disposizione dei corsisti la possibilità di pagare a rate seguendo le 
disposizioni:

– Acconto € 200,00 al momento dell’iscrizione;

– Saldo entro e non oltre il terzo modulo di formazione

L’iscrizione sarà ritenuta valida dopo il versamento dell’acconto iniziale.

CSEN fornisce, incluso nella quota di partecipazione:

• Dispense didattiche

• Materiale per appunti

• Assicurazione personale 

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

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


