MIDS
MOVIMENTO ITALIANO DANZA SPORTIVA

CORSO FORMATORI DANZA SPORTIVA
MIDS – AICS
Per la formazione e la preparazione agli esami, MIDS/AICS si avvale di Formatori debitamente
selezionati e formati tramite specifico corso abilitante alla funzione.
La frequenza al corso è aperta a docenti afferenti a centri d’esame MIDS/AICS e/o a scuole/enti
non ancora accreditati e, previa richiesta al CF e al STN MIDS, a personale esterno interessato
alla formazione a titolo personale a seguito della verifica del possesso dei requisiti richiesti.
Il corso si tiene a Bologna nei seguenti giorni 24 e 25 ottobre 2020
Modalità di iscrizione:
Fare il proprio accesso personale presso l’area riservata Tecnici MIDS e seguire le istruzioni nel
link iscrizione ai corsi.
Oppure:
Compilare l'apposita scheda e trasmetterla, corredata della ricevuta attestante il pagamento
della quota di partecipazione, all'indirizzo info@movimentoitalianodanzasportiva.it
Modalità di Pagamento:
per tutti: accredito su conto corrente intestato Banca: BCC Felsinea C/C: 00000102259
Intestato a: GED ssd arl - MIDS – AICS Importo: 800,00
IBAN: IT80Z0847236761000000102259
BIC/SWIFT: CCRTIT2TFEL
Causale: corso esaminatore
Il costo è stato concordato con la direzione Nazionale AICS che ha deciso di dare un valore
assoluto e di grande importanza a questo brevetto, limitando la partecipazione a coloro che
sono fortemente interessati e altamente preparati.
Il corso è riservato ad un numero massimo di 35 partecipanti al fine di garantirne la struttura
seminariale.

Sede : c-o Studio Legale Avv. Giuseppe Guaragnella via Giovanni Amendola, n. 2 - 40121 Bologna
E-mail : info@movimentoitalianodanzasportiva.it - Web : http://www.movimentoitalianodanzasportiva.it
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Programma: durata 20 h.
Sabato 24 ottobre 2020 0re 10.00 accredito ore 10.30 inizio




Saluti istituzionali e apertura dei lavori
Presentazione del programma e dello staff
Presentazione dei partecipanti

Prima Parte:






Il Quadro Comune di Riferimento nel contesto della formazione esplicativa: obiettivi e approccio
Familiarizzazione con la scala globale e saper fare richieste per i dodici livelli di competenza (da
As a D)
I descrittori del Manuale e la determinazione dei livelli per la produzione orale: presentazione
dei risultati del progetto di sperimentazione del Manuale relativo agli esaminatori riguardo la
disciplina sportiva.
Attività di attribuzione del livello a una serie di performance in italiano parlato sulla base del
progetto di sperimentazione del Manuale dell’esaminatore.

Pausa pranzo (non inclusa nel pacchetto iscrizione da prenotare entro venerdì 23 ottobre 2020)
Seconda Parte






Funzioni e attività istituzionali
Caratteristiche delle prove di certificazione sulla base delle prove musicali: qualità e
standardizzazione
Preparazione agli esami: introduzione generale, impianto teorico, specificazioni e struttura
Il Regolamento d’esame e le procedure amministrative per la gestione degli esami MIDS
La preparazione della parte scritta: linee guida

Sabato 24 ottobre 2020 0re 18.00 chiusura lavori
Domenica 25 ottobre 2020 0re 10.00 accredito ore 10.30 inizio
Terza Parte






La somministrazione della parte orale negli esami MIDS: fasi, tempi e compiti previsti
Il format dell’esame e la commissione: funzioni dell’interlocutore e dell’esaminatore
Illustrazione di esempi pratici per elicitare le performance orali
Presentazione e discussione relativamente alle scale e ai criteri per l’attribuzione dei punteggi e
delle valutazioni agli esami.
Visione di video e successiva attività di valutazione delle performance orali mostrate negli stessi
video sulla base delle scale di criteri e punteggi MIDS precedentemente condivisi
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Pausa pranzo (non inclusa nel pacchetto iscrizione da prenotare entro venerdì 23 ottobre 2020)
Quarta Parte



Test finale
Tavola rotonda e chiusura dei lavori

Domenica 25 ottobre 2020 0re 16.00 chiusura lavori

Al termine verrà rilasciato un diploma “esaminatore” MIDS per la danza sportiva con riconoscimento e
numero di registrazione AICS per la Danza Sportiva.
Il numero di registro all’AICS è di valenza nazionale, e verra pubblicato sull’albo Esaminatori AICS per la
Danza Sportiva.
Coloro che desiderano partecipare privi dell’intenzione di effettuare il test finale verrà rilasciato un
attestato di partecipazione al corso.
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