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“DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE FINALIZZATA ALL’ASSEGNAZIONE DI UNA BORSA 
DI STUDIO PER IL CORSO DI PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DANZATORI/DANZATRICI  

dell’A.I.D.-MIBACT PER L’ANNO FORMATIVO 2020/2021”

_L_  sottoscritt _ Cognome __________________ Nome _____________________________________________

Nat_ il _______________ a ____________________ Prov ______________________________________________

Residente a ____________________________________________________________________________________

Indirizzo completo ______________________________________________________________________________

Recapiti telefonici_______________________________________________________________________________

E-mail __________________________________________________________________________________________

Codice fiscale __________________________________________________________________________________

CHIEDE
Di essere ammess_ alle selezioni per l’iscrizione al corso di avviamento e perfezionamento professionale per 
danzatori e danzatrici realizzato dall’associazione italiana danzatori, con borsa di studio.

DICHIARA DI ESSERE IN POSSESSO DEI REQUISITI RICHIESTI:
• In possesso del diploma di scuola media inferiore/superiore;
• Di essere cittadino italiano o straniero in regola con le norme vigenti in materia di soggiorno;

_L_ sottoscritt_, autorizzo l’Associazione Italiana Danzatori ad utilizzare i dati contenuti nel presente modulo 
ai soli fini dell’attivita’ formativa (d.Lgs. 196/2003 Sulla privacy).

La presente dovrà essere inviata via e-mail a: ente@aidonline.it
entro il 6 giugno 2020, unitamente a:

• un curriculum vitae
• una foto a figura intera 
• documentazione di seguito indicata

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE

In relazione al particolare momento che ci vede nell’impossibilità oggettiva di effettuare selezioni e/o visioni 
dal vivo, la presentazione delle candidature per l’inserimento nel corso avverra’ con le seguenti modalità:

• Registrazione di un video contenente la sequenza di esercizi di danza classica 
presente sul sito www.aidonline.it, tenuta dalla prof.ssa Paola Papadia;

• Registrazione di un video della durata massima di 1 minuto e 30 secondi che riproduca una 
sequenza coreografica a piacere nella tecnica modern jazz;

• Registrazione di un video della durata massima di 1 minuto e 30 secondi che riproduca una sequenza 
coreografica a piacere nella tecnica modern contemporary;

I video dovranno essere realizzati per l’occasione. L’abbigliamento dovrà essere: 
• Per il classico body nero, calze rosa e mezze punte per le donne (chignon) - body/maglietta aderente, 

calzamaglia e mezze punte per gli uomini;
• Per il moderno libero abbigliamento. 

!!! Non saranno accettati video estratti da spettacoli o realizzati in altre occasioni precedenti !!!
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Tutta la documentazione: i tre video suddetti, oltre al modulo di partecipazione, ad un curiculum vitae con 
foto a figura intera e la copia di un documento personale valido, dovra’ essere inviata tramite la pagina web 
www.wetransfer.com* a: ente@aidonline.it entro il 6 giugno 2020.
*il trasferimento di dati tramite la pagina web www.wetransfer.com è sicuro e gratuito fino a 2,0 Gigabyte.

Entro il 20 giugno 2020 la commissione giudicatrice, composta da:

 M° Giacomo Molinari (direttore dei corsi e docente di modern jazz)
 M° Vinicio Mainini  (docente di modern contemporary)
 Prof.ssa Paola Papadia  (docente di danza classica)
 Prof.ssa Serena Ceprani (docente di storia della danza)
 Prof.Ssa Floriana Valente (responsabile del progetto e docente di musica)

esaminerà le candidature e stilerà la graduatoria dei candidati che saranno ammessi al corso con borsa di 
studio, per l’anno formativo 2020-2021.

L’esito verrà comunicato ai vincitori tramite l’e-mail indicata nel modulo di partecipazione.

DATA ____/____/____                                     IN FEDE _______________________________ 
                    (firma del candidato)

ASSOCIAZIONE ITALIANA DANZATORI
Telefono: 06 5574685
E-mail: ente@aidonline.it  
Per informazioni: Prof.ssa Floriana Valente - 333 178 8876
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