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CORSO FORMAZIONE e ABILITAZIONE 
per FORMATORI - ESAMINATORI 

- DANZE CARAIBICHE - 
       

Sabato 14 e Domenica 15 dicembre 2019  
presso 

HOTEL RAMADA ENCORE BOLOGNA 
via Ferrarese 164, Bologna (BO) Tel. 051.4161311 

 
TITOLO RILASCIATO: Docente Formatore ed Esaminatore sessioni esame MIDAS 
 
REQUISITI D'ACCESSO:  

• Età: minimo 28 anni 
• Titolo di Maestro di ballo di 2º livello MIDAS 
• Tecnico Federale FIDS, (2º livello SNAQ) 
• Tesseramento MIDAS in corso di validità 

 
OBIETTIVO FORMATIVO: assicurare un'adeguata padronanza dei metodi e contenuti, nonchè 
l'acquisizione delle conoscenze specifiche della disciplina, dei nuovi testi tecnici, del relativo percorso di 
formazione ed abilitazione dei nuovi insegnanti e delle modalità logistiche delle sessioni abilitative. 
 
TESTI e BIBLIOGRAFIA : materiale didattico:  
Manuali di Danze Caraibiche MIDAS (Salsa Cuban Style - Salsa ON2 - Merengue - Bachata),  
Dispensa "CONCETTI GENERALI" MIDAS 
 
Programma: 
Sabato 14 dicembre: ore 14.00 - 18.30  
Domenica 15 dicembre ore 9.00 - 13.30 
 
 CONTENUTI DEL CORSO: 

• Presentazione nuove modalità d'esami MIDAS 
• Formazione Certificata  MIDAS 
• La figura del Maestro di ballo e del Tecnico sportivo 
• Inquadramento legge - Diversificazione delle attività 
• Piano di formazione dei tecnici federali FIDS 
• Piano di formazione dei tecnici Enti di Promozione Sportiva convenzionati 

 
TEST FINALE: 

• Test a risposte multiple sugli argomenti trattati durante il corso di formazione. 
• Colloquio individuale con la commissione di verifica attitudinale 
•  

QUOTE ADESIONE: 800*** euro (la quota comprende: Corso, quota Esame, Materiale didattico) 
***per chi avesse già acquistato i manuali di danze caraibiche la quota da versare è 670 euro 
 
 
 



CORSO FORMAZIONE e ABILITAZIONE per FORMATORI - ESAMINATORI

- DANZE CARAIBICHE -

SCHEDA DI ADESIONE 
DA COMPILARE IN STAMPATELLO 

Cognome Nome 

Luogo e data di nascita: 

Residenza - via       Città     Prov 

e-mail:

Codice Fiscale: 

Tel.: 

CHIEDE DI PARTECIPARE al corso di formazione per Formatori ed Esaminatori MIDAS)

DICHIARA di essere in possesso dei requisiti previsti per poter partecipare al corso  

DICHIARA di essere informato ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni in materia di privacy - Regolamento 
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, che i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa.    

Firma leggibile 

   ______________________ 

Il costo di partecipazione al corso ammonta a € 800.00 per la partecipazione al corso e comprende il materiale didattico che verrà 
consegnato all'accredito.
Per coloro che fossero già in possesso dei "Manuali di Danze Caraibiche" edizione MIDAS 2019, la quota di partecipazione è di    
€ 670.00 
La conferma di adesione dovrà essere inviata entro il 9 dicembre 2019 all’indirizzo email   info@midanazionale. it, allegando il 

bonifico del versamento della somma prevista sul conto corrente IBAN : IT76 H076 0110 2000 0008 7234 530 o sul c/c postale 

87234530 intestati a Maestri Italiani Danza Sortiva; causale: Corso Formatori Esaminatori MIDAS. 
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