
 

FORM PER L'AMMISSIONE AL PROGETTO FORMATIVO 

 Cod. 44-1-1401-2016 

DANCE MAKERS 
Progetti formativi per lo sviluppo delle competenze nel settore spettacolo – Anno 2016. DGR 1401 del 

09/09/2016 

Progetto approvato con DDR n. 365 del 15/11/2016 

 

 

NOME 

 

COGNOME 

 

NAZIONALITA’ 

 

DATA E LUGO DI NASCITA  

 

RESIDENZA 

 

CF 

 

TITOLO DI STUDIO 

 

Allegare CV in formato Europass in italiano https://europass.cedefop.europa.eu/it 

 

Il/la sottoscritto/a 

DICHIARA 

di volersi candidare AD UNO E UNO SOLTANTO DEI SEGUENTI PERCORSI 

DANCE MAKERS 1 SI □      NO □ 

DANCE MAKERS 2 - CHOREOGRAPHIC RESEARCH WEEK SI □      NO □ 

 

di essere in possesso dei relativi requisiti richiesti: 

per DANCE MAKERS 1  

-Pratica della danza contemporanea da almeno 3 anni                SI □   NO □      

-conoscenza base della lingua inglese e del vocabolario inglese della danza.             SI □   NO □ 

-Competenze di improvvisazione e di ricerca coreografica individuale e in gruppo.           SI □   NO □      

-Avere almeno 15 giornate lavorative ENPALS documentate, ovvero 40 nell’ultimo triennio   SI  □   NO □      

ovvero essere professionisti con formazione specifica di livello post secondario            SI □   NO □   

(specificare titolo di studio) __________________________________________ 

ovvero avere riconoscimenti conseguiti a livello nazionale o internazionale.             SI  □   NO □      

( specificare i riconoscimenti conseguiti)____________________________________________ 

 

Allegare copia di titoli di studio sulla formazione specifica o di livello post secondario, e documentazione 

di eventuali riconoscimenti conseguiti a livello nazionale o internazionale 

 

 



Per DANCE MAKERS 2 - CHOREOGRAPHIC RESEARCH WEEK 

- Pratica della danza contemporanea da almeno 3 anni ed esperienza di creazione coreografica   SI □    NO □      

- buona conoscenza della lingua inglese e del vocabolario inglese della danza.     SI □    NO □ 

-Competenze di improvvisazione, composizione e di ricerca coreografica individuale e in gruppo SI □    NO □ 

-Avere almeno 15 giornate lavorative ENPALS documentate, ovvero 40 nell’ultimo triennio           SI □   NO □      

ovvero essere professionisti con formazione specifica di livello post secondario                    SI□    NO □   

(specificare titolo di studio) __________________________________________ 

ovvero avere riconoscimenti conseguiti a livello nazionale o internazionale.                  SI □      NO □      

(specificare i riconoscimenti conseguiti)___________________________________________ 

 

Allegare copia di titoli di studio sulla formazione specifica o di livello post secondario, e documentazione 

di eventuali riconoscimenti conseguiti a livello nazionale o internazionale 

 

Inviare il presente form debitamente compilato, il cv in formato Europass in italiano, ed eventuale 

documentazione relativa a titoli di studio di formazione specifica e riconoscimenti all’indirizzo mail 

comunicazionefestival@comune.bassano.vi.it entro il 15 gennaio 2017 

 

 

 

FIRMA 

 

_______________________ 


