Associazione “Ailema Danza e Dintorni”

PERCORSO STUDIO -biennale- CON LA ARABIAN DANCE SCHOOL DI A.THALEB
GENOVA
Organizzato da Associaz. Ailema Danza e Dintorni

REGOLAMENTO
ll programma ufficiale prevede corsi tenuti da Maestri afferenti la Scuola di Amir Thaleb la
Arabian Dance School di Buenos Aires, Argentina.
Possibilita di certificazione ufficiale: Si potranno conseguire semplici attestati di
frequenza
senza
alcun
vincolo,
oppure
atti
ad
ottenere
la
Certificazione Ufficiale a fine Percorso Studio.
Per chi desidera la Certificazione Ufficiale l ‘Arabian Dance School si basa sul calcolo
Crediti Formativi come di seguito riportato
(Alcuni stage tenuti da Ailema possono contribuire ai crediti formativi, con valore diverso )
1 hh di corso con Maestri della ADS corrisponde a 4 crediti formativi
1 hh di corso con Ailema corrisponde a 2 crediti formativi.
Per conseguire la Certificazione come “Membro della Arabian Dance School” occorre
avere conseguito almeno 320 Crediti Formativi e superare l’esame finale tenuto
ESCLUSIVAMENTE da Maestri della Arabian Dance School di Buenos Aires.
Queste le modalita`:
L’intero programma di studio ha durata di 80 ore totali, equamente suddivise in 2 anni
solari (moduli), e precisamente;
1 week end a novembre (10 ore)
1 week end a maggio (10 ore)
4 giorni a luglio (20 ore)
Totale 40 ore ogni anno (modulo)
modalità` di conseguimento dei Crediti Formativi
-Frequenza dei corsi annuali di formazione della Arabian Dance School che si terranno a
Genova secondo il calendario indicativo sopra menzionato e che verra` man mano
precisato anticipatamente (primo incontro 15-16 novembre 2008)
-Frequenza stage di Ailema. Verranno considerati accreditabili:
Alcune delle ore di Approfondimento che Ailema terrà personalmente al Teatro dell’Opera
“Carlo Felice” di Genova, il cui calendario, che prevedera` un massimo di un incontro
mensile di 1 hh, e consultabile sul sito www.genovadanzaorientale.it
Stage tenuti da Ailema presso altre scuole di Genova o di altre citta` italiane o estere
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(esclusi Festival da altri organizzati, ad es. il Congresso di Danze Orientali di Riccione).
Nei due anni di formazione NON sara` comunque concesso accreditare piu` di un
massimo di 40 Crediti Formativi con quest’ ultima modalita`.
-Coloro che hanno partecipato al Modulo A della Rassegna “Danza con Genova in Oriente
2008” vantano già un accredito pari a 20 Crediti Formativi.
Modalita` di ammissione
Il Percorso di Studio è aperto a tutte le allieve anche per singolo incontro
Però le allieve che vorranno la certificazione ufficiale di aver fatto un percorso completo e
finalizzato ad un miglioramento effettivo della propria danza dovranno dimostrare i Crediti
Formativi ottenuti, e, solo se saranno almeno 320, sostenere un esame a fine percorso.
L’Associazione si riserva comunque il diritto di non accettare le iscrizioni a suo
insindacabile giudizio.
Attestati e Certificazioni
Attestato di Partecipazione:
Viene rilasciato ad ogni incontro col numero totale di ore di corso sostenuto
Certificato di “Membro della Arabian Dance School”
Prevede il superamento dell’esame finale alla fine dei 2 moduli; requisiti per l’ammissione
all’esame sono l’aver conseguito minimo 320 Crediti Formativi con le modalità richieste
*******
ln futuro si prevede un analogo percorso formative per Maestre Riconosciute dalla ADS
Condizione necessaria per accedere al tale ulteriore percorso sara` l’aver conseguito la
Certificazione Ufficiale di “Membro della Arabian Dance School”.

www.genovadanzaorientale.it

ailema.ge@libero.it

(+39)339 2263793

2

