
Carissimi amici tangueri e partecipanti del Circuito Metropolitano Tango 2022,

Siamo lieti di inviarvi le informazioni della prossima edizione del Corso di
Formazione Professionale d'Eccellenza, del Percorso Accademico di Metro Tango,
che si svolgerà dal 5 Novembre al 4 Dicembre, completamente in modalità FAD
(Formazione a Distanza) sulla piattaforma Zoom. Il corso fa parte del progetto
Accademico d' Eccellenza di Metro Tango, con obiettivi, dettagli didattici,
collaborazioni esclusive, corpo docenti e tutte le altre informazioni che rendono
davvero unico e di grade qualità questo progetto esclusivo.

Vi ricordiamo di seguito i Premi assegnati nella Finale Nazionale di Bellaria
Igea Marina:
- Le prime 24 coppie classificate nel Ranking Nazionale Finale (stabilito a seguito
della Finale Nazionale), per ogni categoria, hanno vinto un Bonus 2x1 valido per il
Corso di Formazione Professionale d’ Eccellenza di Metro Tango – 1° Livello SNAC -
Edizione di Novembre 2022

- I 1° Classificati di ogni categoria hanno vinto la partecipazione gratuita al Corso
di Formazione Professionale d’ Eccellenza di Metro Tango – 1° Livello SNAC,
Edizione di Novembre 2022, inclusa la quota d’esame.

- I 2° e i 3° Classificati di ogni categoria hanno vinto la partecipazione gratuita al
Corso di Formazione Professionale d’ Eccellenza di Metro Tango – 1° Livello SNAC,
Edizione di Novembre 202, esclusa la quota d’esame.

Così come le altre edizioni, oltre ai riconoscimenti internazionali dati dagli Enti
Argentini patrocinanti, anche questa nuova edizione abilita all' attività professionale,
con il rilascio, al superamento dell'esame finale, del "tesserino" di Istruttore di 1°
Livello, riconosciuto dal CONI (Tutti i diplomi rilasciati rispettano il Protocollo SNAQ,
come da Delibera del Coni n. 1525 del 24.10.2014 conferisce all’EPS piena
autonomia Formativa), erogato dall'EPS LIBERTAS, che abilita allo svolgimento
della professione di Istruttore di Tango per le attività amatoriali e dà accesso a tutte
le agevolazioni fiscali previste per la nostra categoria.

Il Corso di Formazione di 1° Livello, rientra nel progetto Accademico di Formazione
d’Eccellenza di Metro Tango, dedicato al Tango Argentino che si svilupperà in più
livelli di approfondimento, che saranno ognuno propedeutico al successivo. Tutti i
corsi previsti, per ogni livello, verranno realizzati in più edizioni erogate durante tutto
l'anno accademico. Per accedere ai livelli successivi bisognerà aver partecipato e
superato quelli precedenti. Il superamento degli esami finali darà la possibilità di
accedere al Circuito di Eccellenza del Tango Argentino, ideato e condiviso con i 3
Enti Argentini Patrocinanti, con relativi Attestati e Diplomi di valenza internazionale.



L'intero progetto, sviluppato e condiviso con il Coordinatore Artistico Javier
Rodriguez e i Coordinatori Tecnici Vanesa Villalba e Facundo Piñero, è infatti
Patrocinato dai 3 principali Enti nazionali Argentini dedicati al Tango:
- La Academia Nacional del Tango di Buenos Aires e avremo l'onore di avere
collegato con noi l' Illustre Presidente Gabriel Soria
- Il CETBA, Centro Educativo del Tango de Buenos Aires (Università del Tango)
- La AMBCTA, la Associazione di Maestri, Ballerini e Coreografi di Tango Argentino

Per l'edizione in arrivo sono previste Promozioni speciali, che potrete trovare
descritte nel file in allegato.

In allegato troverete anche tutte le informazioni del corso, con i dettagli di giorni,
orari, programma didattico e docenti, la modalità di iscrizione e il Regolamento.

Vi ricordiamo che il corso è a numero chiuso e la prenotazione è obbligatoria!

Qui di seguito vi inviamo il link per la richiesta di iscrizione:
https://forms.gle/p8B6JFHxhws9WE7j6

Un abrazo
Barbara, Danilo, Giuseppe
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