
Cooperativa Sociale “Libero Nocera” a r.l 
Ente di formazione accreditato dalla Regione Calabria con D.D.R. N. 13334 del 04/11/2016 

Corso per il rilascio della qualifica di 

OPERATORE PER L'IDEAZIONE, ESECUZIONE E 
INTERPRETAZIONE DI COREOGRAFIE IN 
SPETTACOLI DI DANZA E BALLETTI CLASSICI  

Durata 600 h 

DESCRIZIONE DELLA FIGURA: l’operatore coreografo 
Interpreta coreografie, ovvero concatenazioni di movimenti 
attraverso le quali esprime stati d'animo, situazioni mentali o 
sensoriali, messaggi sociali. Si esibisce come danzatore 
professionista in spettacoli di danza allestiti da teatri d'opera, 
oppure in altre manifestazioni culturali tra le quali i festival di 
danza/balletto. Quale specialista del movimento espressivo il 
danzatore professionista può prendere parte a spettacoli di 
genere diverso - balletto classico, danza contemporanea, 
musicals, operette, spettacoli televisivi - nel contesto dei quali 
può esibirsi in gruppo, in coppia o come solista. Oltre alla messa 
in scena di coreografie già esistenti può partecipare alla 
creazione di nuove. Sostiene le lezioni quotidiane collettive della 
compagnia di cui è membro e si aggiorna frequentando seminari 
intensivi di tecniche diverse dal training di formazione  
Il Corso di formazione è destinato a max n. 15 corsisti, che 
abbiano età compresa tra i 18 e i 35 anni.  
Il Corso è della durata di n. 600 ore, suddivise in moduli 
formativi costituiti da 215 ore di formazione in aula e 145 ore di 
laboratorio + 240 ore di stage. 
La partecipazione al corso è gratuita, per ulteriori informazioni e 
chiarimenti rivolgersi presso la segreteria didattica aperta il lun. 
e merc. Dalle ore 15,00 alle ore 19,00 il mar, giov e ven., dalle 
ore 9,00 alle ore 13,00. 
La frequenza ai corsi è obbligatoria e non sono ammessi alle 
prove finali coloro che hanno superato il tetto massimo di 
assenze fissato nel 10% delle ore complessive. 
 ESAME FINALE. L’esame si svolge alla presenza di 
una Commissione nominata da Regione Calabria che accerta le 
competenze del candidato secondo le modalità prescritte per legge. 
Per esservi ammesso, oltre ad aver soddisfatto gli obblighi di 
frequenza, è necessario avere ottenuto una valutazione positiva 
della parte teorica e il positivo superamento della fase di tirocinio 
certificato dal tutor aziendale e dal tutor formativo, con schede 
descrittive del livello raggiunto e sintesi di giudizio finale. Al 
termine del percorso formativo, sarà rilasciato dalla Regione 
Calabria un ATTESTATO DI OPERATORE PER L'IDEAZIONE, 
ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE DI COREOGRAFIE IN 
SPETTACOLI DI DANZA E BALLETTI CLASSICI  

 (valido su tutto il territorio nazionale (previo Esame Finale) 

Cooperativa Sociale 
“Libero Nocera”  

Segreteria didattica: 
Via Modena n.14 
89133 Reggio 
Calabria Tel. 
0965.622926 Cell. 
3289708620 

Mail: 
direzione@liberonocera.it Sito 
web: www.liberonocera.it 


