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L AV ORO

TUTTI IN PISTA:
PER INSEGNARE DANZA
ORA SI PASSA PER LA
FORMAZIONE PROFESSIONALE
S

e la danza è paragonabile ad un delicato equilibrio
fra perfezione, eleganza e bellezza, per insegnare e
trasmettere al prossimo questa delicata arte ci vuole
un quid in più. Non basta, quindi, conoscere le tecniche
legate al balletto, non serve solo eccellere nella perfetta
esecuzione di ogni figura, non basta l’esperienza maturata sul palco: bisogna anche “imparare ad insegnare”. Da oggi, anche in Campania è possibile diventare
Insegnante di Danza attraverso la formazione professionale, con dei corsi appositi per conseguire una
qualifica regolarmente riconosciuta a livello regionale
e nazionale.
Ne abbiamo parlato con Claudio Cimmino di ACSI (Associazione Di Cultura, Sport E Tempo Libero, già Associazione Centri Sportivi Italiani) riconosciuta dal CONI
e che in sinergia con l’ente formativo ACIIEF eroga il
corso di Insegnante di Danza. “Il corso – spiega Claudio
Cimmino – ha una durata di 600 ore. Di queste una buona parte legata alla teoria, che ne è tanta credetemi,
è erogata in FAD (formazione a distanza, ndr) mentre
le altre sono lezioni frontali. L’insegnante di danza si
occupa di preparare allievi a vari livelli, tenendo conto
dell’aspetto artistico e della cura del corpo, sulle diverse tecniche di danza: dalla danza classica indispensabile per la formazione di futuri ballerini professionisti
alle tecniche più moderne. Non solo, ma l’insegnante di
danza opera nella progettazione di programmi d’insegnamento e nella conduzione degli stessi”.
Se il settore riscopre in questi anni una nuova primavera, anche per i vari format televisivi e talent show che
hanno riavvicinato il grande pubblico al piacere della
danza, per poter ballare e soprattutto insegnare a farlo
ci vuole necessariamente competenza, disciplina, attenzione.
Ed è proprio sulla trasmissione al discente di questa elegante arte che bisogna porre una particolare attenzione: come si insegna ad insegnare?

C’è bisogno, allora, di un corpo docenti qualificato. Laureati in scienze motorie, insegnanti di lingua e non solo.
Ci vogliono gli insegnanti di danza, scelti accuratamente tra chi ha un’esperienza nel settore ampia, importante e documentata. “I nostri docenti – continua Cimmino
– hanno un’esperienza professionale nel settore dell’insegnamento riconosciuta e non inferiore ai tre anni. I
settori in cui sono specializzati sono danza, musica e coreografia”.
Il corso prevede il conseguimento di una regolare qualifica professionale certificata dalla Regione Campania
e permetterà agli allievi che supereranno l’esame di poter trovare lavoro presso centri sportivi, scuole di danza,
palestre e quanto altro.
Una novità che incide positivamente sul mercato del lavoro: attualmente, sono tantissime in questo momento
le offerte di lavoro destinate agli insegnanti di danza.
Basta farsi un giro per i tantissimi portali web come
Kijiji o InfoJob per rendersene conto. Sono tantissime
in questo momento le offerte di lavoro destinate agli
insegnanti di danza. La qualifica professionale permette di presentarsi con le spalle larghe a questi colloqui
di lavoro con una certificazione spendibile in maniera
forte e una maggiore credibilità, permettendo agli allievi di poter sopperire a quella mancanza di esperienza
professionale che altrimenti rischierebbero di non poter
mai conseguire.
Che altro dire? Non resta che… danzare!
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