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e Scuola estiva di 

Danza & Musical 
dall’ 8 al 16 luglio 2022

Segui la nostra pagina
Facebook per gli 

aggiornamenti di questa edizione

Scuola Estiva Di Danza e Musical

Calendario:
Venerdì 8 luglio

Registrazione degli allievi dalle ore 10,00 alle ore 13,00

Venerdì 8/ Venerdì15 luglio
Lezioni (più materie per ogni livello)

Sabato 16  luglio
Dimostrazione finale

www.professionedanzaparma.com

scuolaestiva@professionedanzaparma.com
scuolaestiva@professionemusical.com

Telefono & WhatsApp: +39 0521 778812



Eccellenza
Nell’insegnamento

Scuola Estiva
Danza & Musical
Summer Intensive

Nove giorni intensivi da dedicare al 
perfezionamento dei propri studi artistici 
con maestri e coreografi esperti.

Benvenuti

Palazzo dei Congressi 
Salsomaggiore Terme- Viale 

Romagnosi,1

Lezioni per bambini dagli 8 agli 11 
anni
Un percorso didattico riico di stimoli con 
lezioni di danza classica, jazz, body 
percussion, musical
Lezioni per uno studio avanzato 
Dagli 11 anni in su un percorso di studio 
intensivo di danza classica, contemporanea, 
jazz, passo a due, repertorio, laboratorio 
coreografico

Palazzo dei Congressi - Salsomaggiore Terme - 
Viale Romagnosi 1

Musical Theatre, lezioni 
dedicate alle materie specifiche 
del Musical

Esperienza indimenticabile in 
un luogo incantevole!

Direzione Artistica:
Professione Danza Parma - Professione Musical Italia

via Botteri, 14 Parma
tel & WatsApp +39 0521778812
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Siamo orgogliosi di presentarvi uno staff 
d’eccezione:
- Yvette Regueiro
- Juan Henrique Jimenez
- Peter Parker
- Viviana Franciosi
- Gentian Doda
- Roberto Doveri
- Barbara Cocconi 
- Katalin Farkas

Il Patrocinio del Comune di 
Salsomaggiore Terme permette di 
svolgere l’evento nel meraviglioso 
Palazzo dei Congressi dove 
Bernardo Bertolucci girò alcune 
scene de “ L’Ultimo Imperatore”.
Convenzioni con la Piscina 
all’aperto e visite guidate dei luoghi 
di interesse.

MATERIE

PROGRAMMA

Gli studenti del Corso Intensivo, 
durante i nove giorni, saranno 
sottoposti ad un livello formativo  
fra i migliori dei programmi estivi.

 Lo staff è composto da docenti 
internazionali da sempre 
impegnati nella formazione di 
giovani artisti.

AL PRIMO POSTO

QUALITA’

- DANZA CLASSICA
- DANZA CONTEMPORANEA
- JAZZ
- PASSO A DUE
- REPERTORIO
- PUNTE
- MUSICAL THEATRE
- BODY PERCUSSION
- CANTO

STAFF

LOCATION
DA SOGNO



Cognome:______________________Nome:_____________________

Data di nascita: ____/____/______Luogo:_______________________

Indirizzo:_________________________________________________

Città:__________________________Provincia:______Cap:________

Telefono:____________________Cellulare:_____________________

E-mail:___________________________________________________

Scuola di Provenienza:______________________________________

                               Nel caso indicare dove ottenuta:__________________

I partecipanti si impegnano a rispettare le regole anti covid19 in vigore o  che entreranno in 
vigore durante il periodo del corso

MODULO D’ISCRIZIONE

BORSA DI STUDIO

A
B

C

7/8 ANNI
9/10 ANNI

10/11 ANNI

D 11/13 ANNI

E
F

G

H

ELEMENTARE
INTERMEDIO

AVANZATO
MUSICAL 
PRINCIPIANTI/ELEMENTARE

I MUSICAL 
AVANZATO

Il COSTO DELLA  SCUOLA ESTIVA
* Livello: A,  B,  C  = € 350,00  
* Livello: D,  E      = € 390,00 
* Livello: F, G       = € 450,00 
* Musical: H;  I      = € 450,00 

Per i minori non accompagnati è necessario aggiungere alla quota € 30,00 
(una Tantum) per tutoraggio.

Il bonifico dovrà essere effettuato sul C/C bancario intestato a 
Professione Danza Parma SSD  ARL

IBAN: IT 98 C 02008 12718 000105694827
Nella causale indicare: Summer School + Nome allievo

La quota di partecipazione allo stage non è in nessun caso rimborsabile

Il partecipante autorizza l'organizzazione (a meno che non esprima per iscritto il proprio dissenso) 
ad utilizzare liberamente la propria immagine, nonché i dati personali, a fini promozionali, 
informativi e statistici ai sensi della legge n°675 del 31/12/1996 ed esonera Professione Danza 
Parma SSD ARL da ogni responsabilità in merito a qualsiasi incidente possa accadere durante la 
Scuola Estiva. Dichiara inoltre di aver preso visione della politica sulla privacy presente sul sito 
della scuola alla voce privacy policy e autorizza Professione Danza Parma SSD ARL alla raccolta  
e al trattamento dei dati personali.

Per accettazione:
Luogo e Data                                                   Firma (un genitore per i minori)

_____________________________.             ________________________________

Modulo di iscrizione e prenotazione alberghiera devono essere inviati entro il 1 giugno 
2022 ESCLUSIVAMENTE via e-mail all’indirizzo: 
scuolaestiva@professionedanzaparma.com UNITAMENTE ALLA DISTINTA DEL BONIFICO

Segnalare il livello scelto



UNA COPIA PER OGNI ALLIEVO 

E UNA PER OGNI ACCOMPAGNATORE

(Compilare TUTTO in stampatello)

Cognome:______________________Nome:_____________________

Data di nascita: ____/____/______Luogo:_______________________

Indirizzo:_________________________________________________

Città:__________________________Provincia:______Cap:________

Telefono:____________________Cellulare:_____________________

E-mail:___________________________________________________

Eventuali Note: (allergie, Intolleranze)

                              

PRENOTAZIONE ALBERGHIERA

Per accettazione:
Luogo e Data                                                   Firma (un genitore per i minori)

_____________________________.             ________________________________

 

Prego di prenotare: 

data di arrivo_______________

data di partenza_______________

N°_ _ _ _ camera singola 

N°_ _ _ _ doppia *con _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

N°_ _ _ _ tripla *con _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
* indicare il nome e cognome della persona con cui si vuole dividere la 
camera (se necessario) 

Categoria 3/4 stelle con trattamento di mezza pensione + packet 
lunch € 48,00 a persona al giorno in camera doppia/tripla.
Supplemento camera singola € 15,00.
I prezzi indicati sono validi anche per gli accompagnatori. 

N.B. La quota dell’albergo dovrà essere versata all’albergo 
assegnato (dopo aver ricevuto la presente prenotazione) entro il 
15 giugno


