WWW.UNIDEP-EDU.ORG

BANDO NAZIONALE
DI SELEZIONE ed AMMISSIONE
ANNO 2019 /2020
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE UNIVERSITARIA
DI DIRITTO INTERNAZIONALE
IN TANGO ARGENTINO
E SCIENZE DELLA TANGO TERAPIA

GIORNO DI PUBBLICAZIONE
IL GIORNO 4 LUGLIO 2019

DIPARTIMENTO DI ALTA FORMAZIONE
UNIVERSITARIA E PERFEZIONAMENTO
Autor. Decr. Rettorale n. 280119/01 – 1108AF/UUPN/UPM
UUPN/UPM - Università Di Diritto internazionale - Presa Atto 313/11 MIUR
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.5° serie ufficiale, anno 152°, n. 146
Accreditato al CNUPI GU n.203 del 30-8-1991

In collaborazione con
CENTRO DIDATTICO E FORMATIVO PER LO SVILUPPO
DELLE ATTIVITA' SPORTIVE E DELLA PSICOLOGIA NELLO SPORT
Associazione Sportiva Dilettantistica
Ente iscritto C.O.N.I con codice n. 12274
Registro di riconoscimento ai fini sportivi del Comitato Olimpico Nazionale Italiano
Valido ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. c del D.lgs 23 luglio 1999 n. 242
Cell. +39 3485932282 www.unidep-edu.org - Email. unidep-segreteria@libero.it

BANDO DI AMMISSIONE E SELEZIONE ANNO 2019 /2020
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE UNIVERSITARIA
DI DIRITTO INTERNAZIONALE
IN TANGO ARGENTINO E SCIENZE DELLA TANGO TERAPIA
TITOLO

SCUOLA di ALTA FORMAZIONE UNIVERSITARIA di DIRITTO INTERNAZIONALE
in TANGO ARGENTINO e SCIENZE della TANGO TERAPIA
Autor. Decr. Rettorale n. 280119/01 – 1108AF/UUPN/UPM /Università di Diritto internazionale
Presa Atto 313/11 MIUR
Direttore scientifico e di Coordinamento sportivo nazionale
Dott. Nicola Crozzoletti Lic. DS
Psicologo – Psicoterapeuta – Psicodiagnosta clinico e Giuridico peritale
Specialista in Psicoterapia analitica e Transazionale ad indirizzo Sociocognitivo
Fondatore e responsabile dei Corsi di Tangoterapia ad orientamento Ipnologico e Neuro cognitivo
Direzione artistica - Polo didattico e formativo di Varese e Milano
Maestro ed Insegnante di Tango argentino : Santiago Victor Mazza
Maestra ed Insegnante di Tango argentino: Luisa Taberini

DURATA
COMPLESSIVA

Il Corso è composto da due Cicli:
• Triennio di formazione propedeutica al Tango argentino e Scienze della Tango terapia
• Biennio di formazione di Specializzazione e Perfezionamento in Tango argentino
Il quadro formativo è Pratico/esperienziale e Teorico ed è strutturato nel seguente modo:
70 % pratico – esperienziale con laboratori individuali e di gruppo
20% teorico
10% Lavoro personale ed esame di fine corso

DURATA ANNUALE

I corsi annuali che portano al conseguimento della formazione di Diploma triennale sono strutturati in forma
modulare nella Pratica, e teorica in formazione e learning su piattaforma telematica;
la durata complessiva annuale è pari a 120 ore.
La durata è semestrale: inizia ad Ottobre 2019 e finisce a Marzo 2020
• Monte ore complessivo dei Corsi tecnici e didattici in Tango argentino 36 ore
suddivisi in Moduli a cadenza mensile dislocata nei week end
• Formazione a Distanza su piattaforma telematica dei seguenti insegnamenti teorici di competenze
trasversali pari a 40 ore complessive con Esame finale di di idoneità.
Il materiale posto in piattaforma può essere composto da file PDF, video, Slide o audio e blibliografia di
riferimento per approfondimento del programma di esaminazione finale.
Insegnamenti:
- Elementi propedeutici di Sociologia
- Elementi propedeutici di Psicologia generale
- Elementi propedeutici di Sport e movimento
- Elementi di Storia argentina
• Monte ore esperienziale di pratica individuale di Stage documentato pari a 40 ore da effettuare presso le
Sedi di Varese o Monza oppure in strutture Convenzionate con la Scuola per lo Stage individuale
esperienziale.
Questa formazione non è attivata presso la Scuola ma è richiesta per il monte ore di accesso all'Idoneità
all' anno successivo.
P.S. Essendo il corso di valenza nazionale gli studenti che frequentano altre Scuole le stesse devono
essere Accreditate per gli Stage extra scolastici dal Dipartimento.

•

Seminario finale di Certificazione del corso
- Storia del Tango argentino
- Musicalità
- Scienze della Tango terapia
- Etica e deontologia professionale

ANNI FORMATIVI

La Scuola di Alta formazione struttura la formazione in cinque anni.
L'Allievo verrà posto all'anno di competenza del triennio propedeutico o specialistico secondo il regolamento e il
programma formativo di capacità individuale. L'ammissione agli anni successivi al primo presuppone la perfetta
conoscenza del programma tecnico ed artistico e di idoneità agli insegnamenti didattici teorici.
L'ammissione al biennio di specializzazione presuppone il possesso della nostra formazione propedeutica con
Diploma di Alta formazione di Tango argentino, Certificazione Nazionale di competenza tecnica emanata dal
DAFP ed il possesso della Qualifica nazionale dell'Ente di Promozione sportiva riconosciuto dal Coni.

ENTE PROMOTORE
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DAFP SPORT VITA E SALUTE ASD
CENTRO DIDATTICO E FORMATIVO PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' SPORTIVE E DELLA
PSICOLOGIA NELLO SPORT - Associazione Sportiva Dilettantistica
Ente iscritto C.O.N.I con codice n. 12274
WWW.UNIDEP.EDU.ORG
Ente iscritto allo Schedario del Ministero dell'Insegnamento, del''Università e della Ricerca - MIUR
DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE
DELLA RICERCA ANAGRAFE NAZIONALE DELLE RICERCHE art.64, comma 1, DPR 11 luglio 1980 n.
382. Attribuzione Codice Definitivo 62714YUM
QUALIFICA
RICONOSCIUTA

Al termine del percorso triennale propedeutico lo studente regolarmente iscritto ed in possesso delle idoneità
artistiche e didattiche teoriche accede all'esame finale di:
Diploma/ Attestato triennale di Alta formazione universitaria di Diritto internazionale
in Tango argentino e Scienze della Tango terapia
Al termine del percorso biennale di specializzazione e perfezionamento lo studente regolarmente iscritto, in
possesso del Diploma triennale di alta formazione, delle idoneità artistiche e didattiche teoriche accede all'esame
finale di:
Diploma di Specializzazione e Perfezionamento biennale in
Tango argentino e Scienze della Tango terapia

CERTIFICATO DI
QUALIFICA E
COMPETENZA
TECNICA
NAZIONALE

IDONEITA'
QUALIFICA
SPORTIVA

I certificati di Qualifica e di Competenza Tecnica Nazionale sono rilasciati dal Dipartimento di Alta formazione
universitaria e Perfezionamento di Diritto internazionale in collaborazione con il DAFP Sport Vita e Salute.
E' attivato il Registro universitario delle Qualifiche professionali delle Attività non rientranti in Ordini e Collegi in
linea con la Legge 14 gennaio 2013 n. 4 - Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.22 del 26-01-2013.
L'Iscrizione al Registro interno del Dipartimento è aperta a coloro che hanno terminato il percorso formativo e
sono in Possesso della Certificazione Nazionale di Competenza Tecnica rilasciata dal DAFP Sport Vita e Salute
ASD - CENTRO DIDATTICO E FORMATIVO PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' SPORTIVE E DELLA
PSICOLOGIA NELLO SPORT
L'ottenimento di Qualifica nazionale è subordinato alla valutazione del percorso di curriculum individuale ed alla
competenza del programma tecnico e didattico di Tango argentino adottato presso la nostra Scuola di Diritto
internazionale ed in integrazione ai programmi nazionali di Tango argentino.
Il candidato, in possesso della Idoneità tecnica artistica e della certificazione annuale di Competenza Tecnica
Nazionale rilasciata dal DAFP Sport Vita e Salute ASD, in Possesso del Diploma triennale di Alta formazione in
Tango argentino e Scienze della Tango terapia rilasciata dal Dipartimento di Alta formazione universitaria di Diritto
internazionale può richiedere alla Commissione del Dipartimento ed alla direzione della Scuola l'ammissione alla
sessione di esami di Diploma nazionale di Qualifica sportiva relativa alla propria formazione rilasciata dagli Enti di
promozione sportiva riconosciuti dal Coni associati al nostro organismo.

DESTINATARI

Il corso è riservato a coloro che aderiscono all'Associazione , sia principianti che intermedi ed avanzati.

PROVA DI
AMMISSIONE

Gli studenti che intendono aderire ed iscriversi agli anni successivi al primo della Scuola nazionale di Alta
formazione universitaria di Diritto internazionale di Tango argentino e Tango terapia possono partecipare alle prove
di ammissione artistiche per l'inserimento progressivo delle tre annualità del primo Ciclo formativo propedeutico
che si terranno a Settembre 2019.
La data della prova di ammissione sarà inviata direttamente agli studenti che hanno inviato la preiscrizione
pubblicata sul sito www.unidep-edu.org
La commissione sarà presieduta dagli Insegnanti Santiago Victor Mazza e Luisa Taberini

SEDI DEI CORSI

I corsi della Scuola sono dislocati attraverso i Poli didattici e Formativi di Varese e di Monza
VARESE – Piazza la Motta n. 4 presso il CAVEDIO
MONZA - Koreos Danza & Pilates, via Via Orazio Quinto 1 – 20900 Monza

PREISCRIZIONI

Per coloro che sono interessati all'iscrizione possono inviare la richiesta con i propri dati posti sul sito
www.unidep-edu.org di contatto in Home page
La segreteria contatterà via email per la compilazione del Form di preiscrizione alla prova di ammissione per
l'inserimento nei piani formativi che si effettuerà dopo la seconda metà di settembre 2019.
P.S. La preiscrizione è gratuita e non è vincolante l'iscrizione.

ISCRIZIONI

A numero programmato ed a priorità di iscrizione pari al numero massimo di 14 studenti.

QUOTA
PRIMO E
SECONDO ANNO

La quota di iscrizione al Primo e Secondo anno del Corso di Alta Formazione è di
euro 625,00 (seicentoventicinque//00) ed è comprensiva di:
• Iscrizione e Tesseramento associativo
• Formazione Tecnica in Tango argentino
• Formazione teorica degli Insegnamenti su Piattaforma telematica “ Marco Polo”
• Seminario finale ed Esami di idoneità all'anno successivo
• Certificazione in Carta semplice di idoneità
E' esclusa dalla quota del Corso in misura facoltativa:
• Pergamena: Attestato/Certificazione Nazionale di Competenza Tecnica del DAFP Sport Vita e Salute
accreditata al Dipartimento di Alta formazione universitaria e Perfezionamento
€ 35,00 ( trentacinque//00)

QUOTA
TERZO ANNO

Per coloro che sono stati selezionati ed inseriti al 3° anno la Quota di Iscrizione è di
euro 870,00 ( ottocentosettanta) ed è comprensiva di:
• Esame con Commissione didattica del Dipartimento
• Pergamena/Diploma di Alta formazione di Tango argentino e Scienze della Tango terapia
E' esclusa dalla Quota del Corso in misura facoltativa:
• Esame di Qualifica Nazionale di Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal Comitato Olimpico
Nazionale Italiano EPS/CONI
• Iscrizione al Registro Qualifiche professionali non rientranti in Ordini e Collegi.
Settore delle Professioni legge 4/2013 Gazzetta Ufficiale n. 22 del 26/01/2013
Dipartimento e del DAFP Sport Vita e Salute ASD

DATI BANCARI

BANCOPOSTA
Intestazione: DAFP SPORT VITA E SALUTE ASD
IBAN: IT0 5G07 6011 0800 0010 46537 773
Causale: Iscrizione e Tesseramento Corso Tango argentino e Scienze della Tango terapia 2019

TRATTAMENTO DEI
DATI PERSONALI

I dati personali e sensibili saranno trattati e custoditi con la riservatezza prevista dal Regolamento UE 2016/679 RGDP in
materia di protezione dati personali.Il titolare del trattamento dei dati è l'associazione DAFP Sport Vita e Salute ASD nella
figura del legale rappresentante dott. Nicola Crozzoletti.

INFORMAZIONI
DELL'ENTE

Il Dipartimento di Alta formazione universitaria e Perfezionamento Vita & Salute opera su Diritto internazionale e
nasce con Decreto rettorale n. 280119/01 - 1108AF UUPN/UPM .I Corsi di Alta formazione e Perfezionamento
rispondono ad esigenze culturali di approfondimento in determinati settori di studio o ad esigenze di
aggiornamento o riqualificazione professionale e di educazione permanente. Generalmente la durata varia da due
mesi ad un anno; la struttura di ciascun corso e il titolo d’ingresso sono decisi autonomamente dai singoli istituti in
Italia ed il nostro Dipartimento ne riconosce le linee guida. Le certificazioni emesse dal DAFP Vita &
Salute relative ai corsi di Alta formazione e Perfezionamento sono assenti per natura giuridica di Valore legale e
non consentono l’ingresso diretto a corsi di Grado accademico (riferimento Cimea )nel rispetto dell'autonomia
universitaria dello Stato salvo accordi e convenzioni con istituti, Atenei o Enti istituzionali in linea con la legge
vigente; sono valutate nel settore del lavoro ove riconosciuti o presupposto all'ammissione a Corsi universitari
italiani, europei, extra U.E. I corsi di Alta formazione svolti presso il nostro ente elevano la formazione tecnica
sportiva e dirigenziale nelle Qualifiche Nazionali promosse dagli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal
Comitato Olimpico Nazionale Italiano C.O.N.I, e nel Settore delle Professioni legge 4/2013 Gazzetta Ufficiale n.
22 del 26/01/2013, secondo gli accordi quadro nazionali attuati tra le parti, in riferimento, in linea e nel rispetto
delle disposizioni legislative dello Stato italiano.

PER INFORMAZIONI DAFP SPORT VITA E SALUTE - CENTRO DIDATTICO E FORMATIVO PER LO SVILUPPO
ED ISCRIZIONI
DELLE ATTIVITA' SPORTIVE E DELLA PSICOLOGIA NELLO SPORT - Associazione Sportiva dilettantistica

sito: www.unidep-edu.org - email: unidep-segreteria@libero.it
Direzione scientifica e Coordinamento sportivo nazionale
Dott. Nicola Crozzoletti - +39 3485932282
Direzione artistica Tango argentino – Polo didattico di Varese e Monza
Maestro Santiago Victor Mazza + 39 3356109671
Maestra Lisa Taberini + 39 3334811679

