MODULO DA COMPILARE
PER CANDIDATURA CALL CON BORSA DI STUDIO PER CORSO
TEACHING COURSE DANCE WELL
Teaching Course Dance Well è il percorso di formazione dedicato a professionisti del mondo della
danza che vogliano conoscere ed approfondire l'approccio Dance Well, pratica di danza rivolta a
persone con Parkinson già applicata con successo ai Musei Civici di Bassano, a Villa Margherita
ad Arcugnano, e successivamente approdata a Schio (VI), Firenze, Roma, Collegno (TO), Verona,
e che approderà nel 2021 nel Comune di Recanati.
Il Comune di Recanati in collaborazione con AMAT entra nel progetto Dance Well – Movimento e
ricerca per il Parkinson - un'iniziativa ideata e promossa dal Comune di Bassano del Grappa
attraverso il suo CSC Centro per la Scena Contemporanea, membro di EDN - European
Dancehouse Network - e promuove il corso per diventare Dance Well Teacher mettendo a
disposizione 10 borse di studio di € 250 ciascuna per danzatori e coreografi residenti nella
Regione Marche. Le richieste pervenute verranno valutate dal Comune di Bassano del Grappa,
titolare del progetto, in collaborazione con AMAT e il Comune di Recanati.
A CHI SI RIVOLGE LA CALL
Il percorso di formazione per insegnanti Dance Well - movement research for Parkinson con
borsa di studio è rivolto a danzatori e coreografi residenti nella Regione Marche.
QUANDO E DOVE
Il corso si svolgerà da marzo a settembre 2021. Si articola in un primo programma intensivo,
(marzo - maggio) a frequenza obbligatoria, con una formazione scientifica ed artistica che
include lezioni teoriche e pratiche nello spazio digitale. Seguiranno a Bassano del Grappa, in
presenza, (giugno-settembre) sessioni pratiche di conduzione delle classi, concordate e
calendarizzate con ciascun partecipante, coordinate da tutor ed esperti. Il programma è visibile
sul sito amatmarche.net
SCADENZA PER INVIARE CANDIDATURE
venerdì 20 febbraio 2021 ore 12 termine ultimo per inviare questo modulo compilato alla
mail c.tringali@amatmarche.net
COMUNICAZIONE SELEZIONATI
25 febbraio 2021
PREREQUISITI
Essere danzatori o coreografi, e avere una buona conoscenza della lingua inglese parlata e
scritta
COSTO
Il corso ha un costo totale di iscrizione di € 500, la cui metà di € 250 verrà coperta dalla borsa di
studio messa a disposizione dal Comune di Recanati in collaborazione con AMAT. I restanti €250
devono essere versati sul conto del Comune di Bassano del Grappa IBAN IT50M0200860165
000003497481 – Comune di Bassano del Grappa – con causale DANCE WELL TEACHING

COURSE CON BORSA AMAT/RECANATI di Bassano del Grappa. Rimangono a carico del borsista
le trasferte a Bassano del Grappa per le lezioni in presenza.
DA
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MODULO DA COMPILARE
NOME
COGNOME
INDIRIZZO EMAIL
NUMERO DI TELEFONO
DATA DI NASCITA
INDIRIZZO DI RESIDENZA (indicare via,
numero civico, città, pv e cap)
Professione e Esperienze di danza
Livello e conoscenza dell’Inglese scritto e
orale
Lettera Motivazionale per partecipare al
corso max 10 righe

Informativa privacy: Il titolare del trattamento, AMAT Associazione Marchigiana Attività Teatrali,
con sede in Piazza Cavour n.23 – Ancona (AN), la informa che i suoi dati saranno trattati con la sola
finalità del progetto DANCE WELL TEACHING COURSE. I dati non
verranno utilizzati per finalità diverse da quella indicata. I dati verranno conservati soltanto per il
periodo necessario al raggiungimento della finalità e poi cancellati e non verranno divulgati o
comunicati a terzi né all’interno né all’esterno dell’UE. Per esercitare i suoi diritti di cancellazione,
rettifica e accesso ai dati, può contattare l’indirizzo privacy@amat.marche.it
CONSENSO AL TRATTAMENTO: Il/la Sottoscritto/a ___________________________________
acconsente al trattamento dei propri dati per le finalità di reclutamento come indicato
nelll’informativa..
Luogo e Data _________________________ Firma ____________________________

A

