EX.PE
VIDEO PER AUDIZIONE RICHIESTA INSERIMENTO BIENNIO DI FORMAZIONE
CONTEMPORANEA EX.PE 2018/2020
COGNOME

NOME

NATO A

IL

ETA’

RESIDENTE A

VIA

N.

TEL.

CELL.

MAIL

STUDENTE

□ SI

□ NO

FREQUENTA LA CLASSE_________________________
(scuola di iscrizione secondaria)

REGOLAMENTO ALLE AUDIZIONI
Il modulo di iscrizione deve essere inviato insieme al video a mezzo posta elettronica all’indirizzo segreteria@ateneodelladanza.it, oppure
a mezzo raccomandata all’indirizzo:
Soc. Coop. Sport. Dil. a r.l. Ateneo della Danza Piazza Maestri del Lavoro 31 – 53100 Siena,
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2
3
4

5
6
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Al modulo di iscrizione devono essere corredati, oltre al video della lezione nel format richiesto nelle istruzione, da:
Certificato medico con cardiogramma per attività sportiva
Curriculum vitae
Tre foto a figura intera del candidato in tenuta da danza
Una fototessera
L’ammissione ai corsi è a totale discrezione della commissione di valutazione dell’Ateneo della Danza; la stessa
commissione si riserva il diritto di ammissione nel livello d’inserimento ai corsi.
Il candidato dovrà presentare un video con un solo di contemporaneo della durata di un massimo di 5 minuti.
Qualora il candidato, nel video, NON SUPERI L’AUDIZIONE e non venga ritenuto idoneo , sarà informato
dell’esito tramite e-mail.
Il candidato potrà riproporsi in qualsiasi momento sia con nuovo video sia personalmente alle Audizioni pubbliche
Qualora il candidato, nel video, SUPERI L’AUDIZIONE, potrà essere invitato ad effettuare il livello d’inserimento per
confermare l’inserimento.
Tutto il materiale inviato, sarà archiviato e non restituito così come non saranno rimborsate eventuali spese sostenute.
L’Ateneo della Danza ha la facoltà insindacabile di decidere e proporre al candidato l'eventuale inserimento al Biennio di
Formazione Ex.Pe anche in corso d’anno qualora se ne ravvedano le possibilità.
Al candidato che abbia superato l’audizione sarà consegnata la contrattualità per l’iscrizione che dovrà essere restituita
compilata in ogni sua parte entro 30 gg dalla consegna.
L’Auditore o chi ne detiene la patria potestà, dichiara di essere consapevole e a conoscenza che la sede di svolgimento del
Corso di Formazione Professionale è a Siena presso sede della Società Ateneo della Danza, Piazza Maestri del Lavoro 31.





FIRMA PER ACCETTAZIONE
………………………………………………………………………………..
N.B =

(SE MINORENNE, FIRMA LEGGIBILE DEL GENITORE O DI CHI NE FA LE VECI CON ALLEGATA COPIA DI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO)
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CODICE FISCALE

Ateneo della Danza Soc. Coop. Sport. Dil. a r.l. Piazza Maestri del Lavoro 31,

FOTO TESSERA

