
CORSO ISTRUTTORE DANZE CARAIBICHE

Percorso formativo con lezioni teoriche e pratiche

Calendario lezioni di teoria e pratica:

26 settembre 2021

10 ottobre

14 novembre

5 dicembre

19 dicembre

16 gennaio 2022

30 gennaio - esame

L’orario delle lezioni è 10:00/13:00 e 14:00/17:00 salvo diversamente specificato.

Il luogo delle lezioni verrà specificato successivamente.

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

Il programma potrà subire delle variazioni, per una miglior riuscita delle lezioni.

DURATA CORSO



Legislazione/Fisco

Figura del maestro Educazione e Formazione

Teoria musicale

Storia dei balli 

Figurazioni a carattere folkloristico 

 Figurazioni Danza sportiva Salsa Cubana Salsa On 2 Merengue Bachata

Etica - Public Speaking 

ESAME TEORICO – PRATICO

PROGRAMMA DIDATTICO



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)

• Corretta igiene personale, mascherina e gel sanificante

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

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 da versare in un’unica soluzione ed entro l’inizio 
del corso: € 480,00 €

Quota di partecipazione rateizzata: 540,00 €

• Acconto € 250,00 da versare all’avvenuta conferma dell’ammissione al 
corso da parte dell’organizzazione;

• Saldo entro e non oltre il quinto modulo di formazione

L’iscrizione sarà perfezionata dopo il pagamento della quota di 
partecipazione.
È possibile effettuare il pagamento in contanti, tramite assegno, carte, o 
bonifico.
Iban per bonifico: intestatario CSEN - Banca Sella 
IT82N0326802802052921341990

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.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

INVESTI NEL TUO FUTURO, PARTECIPA AL CORSO!

ULTERIORI DOMANDE? CONTATTACI

Florinda Ferrara

CSEN SETTORE DANZA - Comitato Firenze e Prato

segreteriadanzacsen@gmail.com • www.csenfirenze.it

Tel. 055 613448  Cell. +39 3479002645

Seguici su Facebook   @csendanzafirenzeprato 


