
 
COMITATO REGIONALE LAZIO 

 
 OGGETTO: Corso di formazione ed abilitazione Istruttori We Love Dance & Dancing Kids  
 
Egregi colleghi, sono a comunicarvi l'avvio ufficiale dei corsi di formazione  finalizzati al conseguimento dell'abilitazione 
come "Istruttore WE LOVE DANCE" e/o DANCING KIDS.  
 
Il corso di formazione "ISTRUTTORI" Sia per WE LOVE DANCE, sia per quanto riguarda DANCING KIDS, è molto simile nello 
svolgimento, pur trattando argomentazioni diverse.  
Si tratta di un corso di formazione (6 ore) concepito per rendere gli argomenti trattati quanto più snelli e fruibili possibile, 
rispettando i fondamentali indispensabili della Danza Sportiva quali la Musica e la Tecnica delle varie discipline utilizzate 
nelle lezioni agli allievi. 
 L'obiettivo prioritario è quello di fornire al partecipante solide basi sulle quali lavorare e sperimentare con criterio, 
costruendo una reale competenza, grazie ad esempi pratici, dati concreti e un dettagliato piano di studio.   
 

Contenuti del corso:  
• Presentazione  
• Il fenomeno sociale "WE LOVE DANCE" - move your body  
• La "Mission"  
• Strutturazione di una coreografia  
• La musica  
• Analisi di una canzone o brano musicale e la sua struttura  
• Organizzazione della lezione  
• Diversificazione delle attività  
• Esercizi di coordinazione motoria  
• Comunicazione didattica  
• Corporate identity  
• La giusta promozione di un brand  
• Ordinamento sportivo nazionale (CONI, FSN, EPS, ASD, SSD)  
• Inquadramento fiscale  
 

I corsi si svolgeranno presso la sede di MIDAS Lazio, in via Casilina 1914/D – Roma -  nei seguenti giorni ed orari: 
- 28 Settembre 2019: WE LOVW DANCE – dalle 09.00 – alle 17.00 
- 29 Settembre 2019 : DANCING KIDS – dalle 09.00 – alle 17.00 

Possono partecipare al ai corsi i Trainer o Maestri di ballo diplomati MIDAS 
 

Costo di partecipazione al corso e abilitazione: € 300,00 ( più tesseramento MIDAS per  coloro che non siano già 
tesserati) Il succitato importo è comprensivo di licenza per 365 gg. (1 anno dal momento del rilascio) nonché di nr. 20 
coreografie a trimestre da poter scaricare dal sito che sarà reso noto al termine del corso. 
Per coloro che frequenteranno entrambe i corsi è previsto uno sconto di € 100,00 sul totale. 
 Il rinnovo della licenza annuale e accesso al sito internet per la visione delle coreografie: € 200,00 (unica soluzione)  
oppure 55,00 a trimestre). 
Modalità di iscrizione e versamento: online sul sito midasnazionale.it.  – Informare dell’adesione al corso anche il 
Presidente Regionale Lazio con una mail all’indirizzo ro.andracchio@gmail.com 

Scadenza iscrizioni: 20 Settembre 2019 
ATTENZIONE: Il corso si terrà solo a condizione che vi siano almeno 10 allievi iscritti 

Per eventuali ulteriori informazioni rivolgersi allo scrivente al 328.9779002 
   IL PRESIDENTE 
Romolo Andracchio 

 
Roma, 30.07.2019 


