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Certificazione delle competenze  

di insegnanti di danza ed espressività corporea all’infanzia 

 

PROGETTO PER L’ATTIVAZIONE 

DEL SERVIZIO DI FORMALIZZAZIONE E CERTIFICAZIONE 

DELLE COMPETENZE ACQUISITE IN CONTESTI LAVORATIVI 
 

secondo i criteri e modalità definiti nel Sistema Regionale di Formalizzazione e Certificazione 

della Regione Emilia-Romagna. Delibera della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna n. 105 del 1 febbraio 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio riservato agli insegnanti con almeno 10 anni di esperienza nel settore. 

 

 

 

Con il patrocinio del Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita dell’Università di Bologna. 

 
PARTNER DEL PROGETTO: 
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PREMESSA 
Il progetto è rivolto a professionisti che hanno maturato esperienze, almeno decennali, di insegnamento di 

danza ed espressività corporea per l’infanzia. 

In Italia esistono almeno 10.000 punti (palestre, associazioni) in cui si svolgono corsi di danza. Gli insegnanti 

che lavorano sui corsi di danza per bambini sono circa 10.000. In Emilia-Romagna esistono almeno 500 scuole 

che realizzano corsi di danza per l’infanzia, al cui interno operano circa 2.000 insegnanti. 

Ad oggi mancano parametri condivisi (sia a livello locale che a livello nazionale) attraverso i quali valutare la 

qualità degli insegnanti e più in generale delle scuole, pur esistendo fortissime differenze tra i servizi offerti: vi 

sono scuole che hanno investito sulla qualità e sulla formazione e altre che hanno avviato la loro attività senza 

possedere competenze specifiche per l’insegnamento all’infanzia. 

Fondazione Ater Formazione in partnership con il Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita 

dell’Università di Bologna, la Federazione Nazionale Associazioni Scuole di Danza (FNASD) e l’Istituto per la 

Ricerca e lo Studio sull'Educazione e la Famiglia (IRSEF) ha attivato questo progetto per l’attivazione del 

servizio di formalizzazione e di certificazione riconosciuto dalla Regione Emilia Romagna finalizzato 

all’attestazione di competenze di progettazione e programmazione di attività educative e formative per 

l’infanzia. 

 

PERCHE’ RICORRERE AL SERVIZIO DI FORMALIZZAZIONE  

E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
Il servizio fornisce riconoscimento, tutela e riconoscibilità della professione. 

Attesta il possesso di competenze finalizzate a: 

- Progettare e sviluppare percorsi, contenuti e metodologie al fine di favorire processi di apprendimento in 

ambiti espressivi e motori rivolgendosi a fasce di utenza dell’infanzia.  

- Programmare processi di apprendimento all’interno di attività motorie finalizzate allo sviluppo di esperienze 

creative, attraverso le quali i bambini conoscono le potenzialità di movimento ed espressione del loro corpo. 

- Impostare una relazione efficace tra scuola e famiglia e tra insegnante e discente.        

La certificazione delle competenze verrà realizzata seguendo le procedure previste dal Sistema Regionale delle 

Qualifiche della Regione Emilia Romagna e al termine del percorso, chi avrà superato con esito positivo le 

prove di valutazione previste, riceverà un certificato di competenze riconosciuto dalla Regione Emilia 

Romagna (certificato di competenza delle Unità di competenza 1 Progettazione di interventi formativi e 

dell’Unità 2 Programmazione didattica della qualifica di “Gestore dei processi di apprendimento” riconosciuta 

nel Sistema delle qualifiche della Regione Emilia-Romagna). 
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DESTINATARI 
Possono far richiesta di accedere al servizio di formalizzazione e certificazione delle competenze per 

l’insegnamento della danza all’infanzia, persone, occupate o disoccupate, che abbiano maturato esperienze 

almeno decennali nell’insegnamento della danza e dell’espressività corporea per l’infanzia acquisendo 

competenze di progettazione e programmazione di percorsi educativi/formativi. 

La richiesta dovrà essere inoltrata dai candidati alla FONDAZIONE ATER FORMAZIONE, ente di formazione 

accreditato dalla Regione Emilia Romagna. Tale ente si farà carico di inoltrare la richiesta alla Regione di 

attivazione del servizio e in caso di approvazione lo gestirà dalla fase di promozione fino alla consegna dei 

certificati di competenza a chi ha superato positivamente le prove di valutazione previste. 

 

LE FASI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 
1^ FASE SELEZIONE per l’individuazione dei candidati che potranno far richiesta di accedere al servizio 

di certificazione regionale  

a) RACCOLTA DELLE CANDIDATURE DEGLI/DELLE INSEGNANTI INTERESSATI/E AD ACCEDERE AL SERVIZIO DI 

FORMALIZZAZIONE 

Le persone interessate ad accedere al servizio devono inviare le loro candidature ad ATER 

FORMAZIONE utilizzando apposita scheda di iscrizione. 

entro il 20 ottobre 

 

b) SELEZIONE PER L’AMMISSIONE AL SERVIZIO REGIONALE DI CERTIFICAZIONE 

Un’apposita Commissione, nominata dai partner del progetto, valuterà le candidature pervenute 

verificando il possesso dei requisiti richiesti. Al termine verrà definito l’elenco dei candidati che 

potranno fare richiesta di accesso al servizio di certificazione. Comunicazione dell’esito della 

valutazione a tutti i candidati. 

entro il 30 ottobre 

2^ FASE ATTIVAZIONE E REALIZZAZIONE del SERVIZIO di FORMALIZZAZIONE e CERTIFICAZIONE DELLE 

COMPETENZE acquisite in contesti lavorativi 

a) RICHIESTA ALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI RICONOSCIMENTO 

DELLE COMPETENZE POSSEDUTE  

Tutti i candidati ammessi al servizio dovranno compilare apposita scheda di richiesta di riconoscimento 

delle competenze possedute. Il format verrà fornito da Ater Formazione ad ogni candidato e poi sarà 

cura della stessa Fondazione l’inoltro alla Regione Emilia Romagna del progetto per la richiesta di 

attivazione del servizio regionale di formalizzazione e certificazione delle competenze. Il proseguo del 

servizio sarà subordinato all’approvazione della richiesta da parte della Regione Emilia Romagna che 

approverà il progetto di erogazione del servizio e l’elenco delle candidature ammesse al servizio. 

entro il 5 novembre  

 

 

b) ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE  

Ottenuta l’approvazione da parte della Regione Emilia Romagna il servizio potrà essere attivato. Tutti 

i candidati dovranno preparare una tesina seguendo un format che verrà preventivamente consegnato 

da Ater Formazione. Verrà istituita un’apposita Commissione (definita secondo la normativa regionale 

+ 
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vigente) che valuterà le competenze dei candidati attraverso colloqui individuali che verteranno 

sull’analisi delle esperienze professionali anche attraverso la discussione della tesina di cui sopra. 

entro 20 dicembre (data prevista, la data definitiva verrà confermata ai candidati dopo l’approvazione 

del servizio da parte della Regione Emilia Romagna) 

 

c) CONSEGNA DEL CERTIFICATO REGIONALE DI COMPETENZE  

I candidati che avranno superato positivamente i colloqui valutativi al punto precedente, riceveranno 

un certificato di competenze rilasciato dalla Regione Emilia Romagna e relativo alle competenze 

“Progettazione di interventi formativi” e “Programmazione didattica” della qualifica di “Gestore dei 

processi di apprendimento” riconosciuta nel Sistema Regionale delle Qualifiche 

entro 20 giorni il termine della fase precedente. 

 

COSTI DI ADESIONE AL PROGETTO 
1^ quota: per la partecipazione alle attività della 1^ FASE: SELEZIONE  

50 euro lordi 

Deve essere pagata da tutti i candidati e saldata contestualmente alla compilazione del modulo 

d’iscrizione (fase 1a). Il pagamento deve essere effettuato tramite Bonifico bancario a favore di 

Fondazione ATER Formazione, Banco Popolare, Codice IBAN: IT18O0503412904000000024233 e 

nella causale va indicato “Nome e cognome del candidato + ammissione certificazione DANZA” 

2^ quota: per la partecipazione alle attività della 2^ FASE -  ATTIVAZIONE E REALIZZAZIONE DEL 

SERVIZIO 

400 euro lordi 

Deve essere pagata dai soli candidati ammessi dalla Regione Emilia Romagna al servizio di 

certificazione (fase 2b) e saldata contestualmente alla conferma di ammissione al servizio comunicata 

da Fondazione Ater Formazione. Il pagamento deve essere effettuato tramite Bonifico bancario a 

favore di Fondazione ATER Formazione, Banco Popolare, Codice IBAN: 

IT18O0503412904000000024233 e nella causale va indicato “Nome e cognome del candidato + 

riconoscimento competenze DANZA” 

Il mancato pagamento delle quote non permetterà l’accesso ai singoli servizi di riferimento. 

COME ADERIRE AL PROGETTO (modalità d’iscrizione) 
Le domande devono pervenire per posta tradizionale o via fax (051 2911057) entro il 20 ottobre 2014 

alla FONDAZIONE ATER FORMAZIONE, Via Oberdan 24, 40126 Bologna. Il modulo d’iscrizione è 

reperibile sul sito …. 

La domanda, per essere considerata ammissibile, deve contenere: Modulo di iscrizione 

completamente compilato, Curriculum vitae e attestazione di pagamento tramite bonifico di 50 euro 

lordi per l’attività di selezione delle competenze. 

PER INFORMAZIONI: Fondazione ATER Formazione, via Oberdan 24, 40126 Bologna, 051 273682, 

infocorsi@ater.emr.it, www.oltrelequinte.wordpress.com.  

mailto:infocorsi@ater.emr.it


5 
 

 

 

 

2. SCUOLA DI DANZA di appartenenza (compilare solo se si ha un contratto in essere al momento della 

compilazione) 

Denominazione 
 

Posizione ricoperta attualmente dal partecipante: 
 

 

 

3. ENTE o PERSONA A CUI DOVRÀ ESSERE INOLTRATA LA FATTURA 

Ragione Sociale/Nome e Cognome 

Indirizzo 

Telefono                                                                                                                Fax 

P.IVA/Codice Fiscale 

 

 

Persona da contattare per confermare l’iscrizione  

Nome e cognome 

Telefono                                                                                    E-mail 

 
 
 
 

 

 

 

 

1. DATI PARTECIPANTE  

Nome Cognome 

Data di nascita Luogo di nascita           

Codice Fiscale Titolo di Studio 

Email Tel.                                           Cell. 

 

CERTIFICAZIONE delle COMPETENZE di INSEGNANTI di DANZA ed ESPRESSIVITA’ CORPOREA all’INFANZIA 

 

Con la presente invio a Fondazione ATER Formazione la domanda di iscrizione al 

 

progetto per l’attivazione del servizio di formalizzazione e certificazione delle competenze 

acquisite in contesti lavorativi secondo criteri e modalità definiti nel 

Sistema Regionale di Formalizzazione e Certificazione della Regione Emilia-Romagna 
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4. ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Con la presente dichiaro di possedere un’esperienza professionale di almeno 10 anni nell’insegnamento della 
danza all’infanzia. Indico per ogni anno (andando a ritroso 2014, 2013, …) le ore lavorate e le strutture per cui 
ho lavorato e per ogni esperienza allego documentazione attinente (lettera di referenza delle scuola o 
associazione, copia dell’incarico, …). 
 
 

  SCUOLA/ASSOCIAZIONE PER CUI HO LAVORATO 

ANNO N° ORE LAVORATE NOME RAGIONE SOCIALE INDIRIZZO 

2014 ….    

… ….    

… ….    

… ….    

… ….    

… ….    

… ….    

… ….    

… ….    

… ….    

… ….    

… ….    

… ….    

… ….    

 
 
 
5. TITOLI DI STUDIO ACCADEMICI 
(lauree, master, corsi perfezionamento, diplomi, …) 

1 ……………………………………………………. 

2 ……………………………………………………. 

3 ……………………………………………………. 

4…………………………………………………….. 

 

Allego documentazione attestante il possesso dei titoli di studio indicati 
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6.   TITOLI PROFESSIONALIZZANTI inerenti all’insegnamento della danza per l’infanzia 

Segnalo, in ordine di importanza, i corsi professionalizzanti frequentati (in ordine di importanza: 
partendo da quelli che risultano essere più utili per la mia attività). 
 

TITOLO CORSO DURATA (ore) ANNO DI 
FREQUENZA 

ENTE EROGATORE DELLA 
FORMAZIONE 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
Solo per i primi cinque allego copia di documentazione attestante la mia partecipazione al corso 
(attestato di frequenza, dichiarazione dell’ente di formazione,… ). 
 

 
 

La presente scheda di iscrizione deve essere compilata in ogni sezione, firmata per 
accettazione nell’apposito spazio al termine delle “Clausole contrattuali” e contenere 
tutti gli allegati richiesti ai punti 4, 5 e 6. 
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CLAUSOLE CONTRATTUALI 
 

ART. 1 ISCRIZIONE (al progetto di attivazione del servizio di formalizzazione e certificazione delle 
competenze) E SCADENZE 
La presente scheda d’iscrizione, compilata in ogni sua parte e debitamente sottoscritta, dovrà essere inviata 
via fax (al numero 051 2911057) o per posta a FONDAZIONE ATER FORMAZIONE, Via Oberdan 24, 40126 
Bologna o via e-mail (all’indirizzo formazione@ater.emr.it ). 

L’iscrizione s’intende perfezionata al momento del ricevimento, da parte di Fondazione ATER Formazione, 
della scheda d’iscrizione e relativi allegati, copia di curriculum vitae, copia dell’avvenuto pagamento della 
prima quota (50€). 

Le domande d’iscrizione dovranno pervenire entro il 20 ottobre 2014. Tuttavia, in casi eccezionali, Fondazione 
ATER Formazione potrà accettare domande pervenute oltre il predetto termine, sempre che siano state 
inoltrate seguendo la procedura indicata (invio di scheda iscrizione e di copia di avvenuto pagamento) e che 
giungano prima dell’invio da parte di ATER Formazione alla Regione Emilia Romagna della richiesta di 
attivazione del servizio di certificazione. 

Dopo la selezione delle candidature (fase 1) Fondazione ATER Formazione invierà a tutti i candidati 
comunicazione sull’esito della valutazione e solo i candidati che verranno dichiarati in possesso dei requisiti 
richiesti potranno accedere alla seconda fase del progetto e quindi fare richiesta di accesso al servizio di 
formalizzazione e certificazione delle competenze. 

ART. 2 IN COSA CONSISTE IL SERVIZIO di formalizzazione e certificazione delle competenze 
 
Il servizio fornisce riconoscimento, tutela e riconoscibilità della professione. 
 
Attesta il possesso di competenze finalizzate a: 
 
- Progettare e sviluppare percorsi, contenuti e metodologie al fine di favorire processi di apprendimento in 
ambiti espressivi e motori rivolgendosi a fasce di utenza dell’infanzia.  
 
- Programmare processi di apprendimento all’interno di attività motorie finalizzate allo sviluppo di 
esperienze creative, attraverso le quali i bambini conoscono le potenzialità di movimento ed espressione del 
loro corpo. 
 
- Impostare una relazione efficace tra scuola e famiglia e tra insegnante e discente.        
 
La certificazione delle competenze verrà realizzata seguendo le procedure previste dal Sistema Regionale 
delle Qualifiche della Regione Emilia-Romagna al termine del percorso. Chi avrà superato con esito positivo 
le prove di valutazione previste, riceverà un certificato di competenze riconosciuto dalla Regione Emilia 
Romagna (certificato delle Unità di competenza “Progettazione di interventi formativi” e “Programmazione 
didattica” della qualifica di “Gestore dei processi di apprendimento” riconosciuta nel Sistema delle qualifiche 
della Regione Emilia-Romagna). 
 

ART. 3 DESTINATARI 
Persone, occupate o disoccupate, che abbiano maturato esperienze almeno decennali nell’insegnamento 

della danza e dell’espressività corporea per l’infanzia acquisendo competenze di progettazione e 

programmazione di percorsi educativi/formativi. 

 
 
 

mailto:formazione@ater.emr.it
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ART. 4 QUOTA D’ISCRIZIONE e MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 

1^ quota: per la partecipazione alle attività della 1^ FASE- SELEZIONE  

50 euro lordi 

Deve essere pagata da tutti i candidati e saldata contestualmente alla compilazione del modulo 

d’iscrizione (fase 1a). Il pagamento deve essere effettuato tramite Bonifico bancario a favore di 

Fondazione ATER Formazione, Banco Popolare, Codice IBAN: IT18O0503412904000000024233 e 

nella causale va indicato “Nome e cognome del candidato + ammissione certificazione DANZA” 

2^ quota: per la partecipazione alle attività della 2^ FASE -  ATTIVAZIONE E REALIZZAZIONE DEL 

SERVIZIO 

400 euro lordi 

Deve essere pagata dai soli candidati ammessi al servizio di certificazione (fase 1b) e saldata 

contestualmente alla consegna della scheda di richiesta di riconoscimento delle competenze (fase 

2a). Il pagamento deve essere effettuato tramite Bonifico bancario a favore di Fondazione ATER 

Formazione, Banco Popolare, Codice IBAN: IT18O0503412904000000024233 e nella causale va 

indicato “Nome e cognome del candidato + riconoscimento competenze DANZA” 

Il mancato pagamento delle quote non permetterà l’accesso ai singoli servizi di riferimento. 

 

ART. 5   TEMPI DI EROGAZIONE  
 

1^ FASE SELEZIONE per l’individuazione dei candidati che potranno far richiesta di accedere al servizio 

di certificazione regionale  

c) RACCOLTA DELLE CANDIDATURE DEGLI/DELLE INSEGNANTI INTERESSATI/E AD ACCEDERE AL SERVIZIO 

DI FORMALIZZAZIONE 

entro il 20 ottobre 

 

d) SELEZIONE PER L’AMMISSIONE AL SERVIZIO REGIONALE DI CERTIFICAZIONE 

entro il 30 ottobre 

 

2^ FASE ATTIVAZIONE E REALIZZAZIONE del SERVIZIO di FORMALIZZAZIONE e CERTIFICAZIONE DELLE 

COMPETENZE acquisite in contesti lavorativi 

d) RICHIESTA ALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI RICONOSCIMENTO 

DELLE COMPETENZE POSSEDUTE  

Fondazione Ater Formazione inoltra alla Regione Emilia Romagna il progetto per la richiesta di 

attivazione del servizio regionale di formalizzazione e certificazione delle competenze.  

entro il 5 novembre  

 

Il proseguo del servizio sarà subordinato all’approvazione della richiesta da parte della Regione 

Emilia Romagna.  
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e) ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE  

Ottenuta l’approvazione da parte della Regione Emilia Romagna il servizio potrà essere attivato. Tutti 

i candidati ammessi al servizio dovranno preparare una tesina che verrà discussa nell’ambito di 

apposito colloquio valutativo presieduto da apposita Commissione (definita secondo la normativa 

regionale vigente)  

entro 20 dicembre (data prevista, la data definitiva verrà confermata ai candidati dopo l’approvazione 

del servizio da parte della Regione Emilia Romagna) 

 

f) CONSEGNA DEL CERTIFICATO REGIONALE DI COMPETENZE  

I candidati che avranno superato positivamente i colloqui valutativi al punto precedente, riceveranno 

un certificato di competenze rilasciato dalla Regione Emilia Romagna e relativo alle competenze 

“Progettazione di interventi formativi” e “Programmazione didattica” della qualifica di “Gestore dei 

processi di apprendimento” riconosciuta nel Sistema Regionale delle Qualifiche. 

entro 20 giorni il termine della fase precedente. 

 
 
ART. 6   RECESSO   
All’iscritto è consentito di recedere dal servizio mediante fax (numero 051 2911057) o e-mail 
(formazione@ater.emr.it), ma non potrà richiedere la restituzione delle quote versate.  
 
 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N.196, 

(CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI) I dati personali raccolti saranno 

trattati dall’Ente al solo fine della gestione delle procedure connesse alla realizzazione dei workshop, adottando le misure 

idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza nel rispetto della normativa vigente. Autorizzo il trattamento dei dati 

personali ai sensi e per gli effetti della legge n.196/2003 e per le finalità di cui alla presente scheda.  

 

 Autorizzo 

 

 _________________________ 

 

Dichiarando di essere a conoscenza di tutte le clausole contrattuali sopra indicate, le accetto. 

 

 

 

________________________________________________________________________ 

Firma e timbro per accettazione e approvazione* 

*Nel caso in cui il partecipante si iscriva tramite scuola di danza. 

Firma 

…………………….. 

ART. 7   PRIVACY 

mailto:formazione@ater.emr.it

