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Finalità 
Formare una figura professionale specializzata nella progettazione e conduzione di attività di danza nella 
scuola e nel contesto sociale, indirizzata a diffondere la cultura della danza e a promuovere un linguaggio 
artistico ed espressivo del corpo attento al benessere psicofisico della persona. 

 
Destinatari 
Il corso, a numero chiuso e su selezione, si rivolge a insegnanti di danza, danzatori, educatori del 
movimento, insegnanti di area motoria, espressiva e musicale - in possesso di un diploma di Scuola 
Superiore di II grado.  
Per accedere al corso è necessario aver frequentato un Seminario Introduttivo alla danza educativa 
(prossimo appuntamento 21 marzo 2010) 
 
Durata del corso e frequenza 
Il corso prevede un impegno di 550 ore così suddivise: 
325 ore di didattica, 25 ore di tirocinio autocertificato, 200 ore di studio individuale e stesura del project work 
finale. La frequenza al corso è obbligatoria e le assenze non possono superare il 25% delle ore di didattica. 
 
Docenti  
Patrizia Buzzoni, Andrea Canevaro, Eugenia Casini Ropa, Laura Delfini, Marion Gough, Marina Maffioli, 
Isabelle Magnin, Franca Mazzoli, Carla Padovani, Luca Silvestrini, Enrico Strobino, Elena Viti, Franca 
Zagatti, Gian Paolo Zoli. 
 
Materie 
Teoria della danza educativa - Metodologie della danza educativa – Analisi e composizione del movimento - 
Progettazione e conduzione degli incontri - Musica e movimento – Danza e comunità - Storia della danza 
nella educazione - Elementi di pedagogia – Problematiche di inclusione e integrazione. 
 
Calendario 
23-24 ottobre /  13-14 novembre / 27–28 novembre / 4-5 dicembre / 6-7-8-9 gennaio 2011 / 5-6 febbraio / 
26-27 febbraio / 5-6 marzo / 26-27 marzo / 16-17 aprile / 14-15 maggio / 2-3-4-5- giugno / 2-3-4-5 luglio /  
1-2-3-4- settembre / 24-25 settembre/ 15-16 ottobre / 5-6 novembre / 8-9-10 dicembre. 
 
Attestazione 
Al termine del percorso di studi, la Scuola di formazione e ricerca in danza educativa e di comunità 
Mousikè rilascia un documento attestante la qualifica di danzeducatore®. 
 
Catalogo Interregionale dell’Alta Formazione 
Il corso, già inserito nel Catalogo Interregionale dell’Alta Formazione nell’edizione 2008-2009, ripresenterà la 
domanda di ammissione anche per l’anno 2010-2011. L’inserimento a catalogo consentirà ai partecipanti 
che rientrano nelle tipologie richieste dall’Alta Formazione, di ottenere un voucher di finanziamento sino a 
totale copertura della quota di frequenza al corso. 
 
Iscrizione 
La domanda di ammissione al Corso per danzeducatore®  e le relative informazioni sono scaricabili dal sito 
www.mousike.it . La scadenza per l’invio della domanda è fissata per il 31 maggio 2010. 
 
Per informazioni: 
Scuola di formazione e ricerca in danza educativa e di comunità 
Centro Mousikè Via Panzini, 1  40127 Bologna  Tel. 051505528 
Sito: www.mousike.it  e-mail: info@mousike.it 


