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DIDATTICA IN PRESENZA
con possibilità di svolgimento online LIVE



 SOLUZIONE DIDATTICA ONLINE + ESAME E DIPLOMA

Livello: unico
Rilascio di materiale video-didattico e storico-slide.
Costo: €550 (in 2 rate, di cui la prima all’iscrizione e la seconda
entro la 2° lezione).
PLUS: Videochiamata collettiva di preparazione per l’esame.
ESAME: in presenza oppure online. Rilascio del Diploma
Nazionale CSAIN riconosciuto dal CONI valido per
l'insegnamento.

 SOLUZIONE SOLO DIDATTICA ONLINE 

Livello: unico
Rilascio di materiale video-didattico e storico-slide.
Costo: €400 (in 2 rate, di cui la prima all’iscrizione e la seconda
entro la 2° lezione).
Attestato di partecipazione al corso.

ESAME

Si svolgerà a Roma con sede e data da definire.
 

L’esame (online o in presenza) sarà suddiviso in due parti:
Teorico - scritto e orale (test a crocette + interrogazione davanti alla

commissione) e pratico.
 

Al termine dell’esame conseguito verrà rilasciato il diploma nazionale
Csain riconosciuto dal CONI per insegnante di bachata.



COSA OTTERRAI

Slide teoriche sull’intero programma
Video didattici (studio musicale, pasitos individuale e tecnica
della coppia)
Videocall collettiva (su Zoom) in cui verranno mostrate le
interviste esclusive.
Videocall integrativa e correttiva (su Zoom) delle video-lezioni
precedentemente studiate.
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COSA IMPARERAI

Didattica per corsi sociali (non agonistici) e didattica avanzata di
stile e musicalità a scopo coreografico.
Tecnica dell’insegnamento
Formazione artistica
Come costruire un cv artistico per un inserimento internazionale
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PROGRAMMA
Storia e approfondimenti culturali della bachata con accenni al
bolero e al merengue
Accenno ad altri stili folkloristici che hanno influenzato il ballo
della bachata tradizionale
Approfondimenti in collaborazione con il Ministero di Arte e
Cultura della Repubblica Dominicana
Interviste a rappresentanti storici e moderni della bachata
(ballerini, musicisti, ecc..)
Passi di bachata - pasitos e coppia
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