
CORSO FORMAZIONE OPES – DIDASCALIA 
 
Corso di Formazione per Istruttore di primo livello di Ginnastica Acrobatica con 
metodologia Pole Dance sezione coreografica Opes – in collaborazione con 
a.s.d. Art&Pole® Company. 
 
(La  a.s.d. Art&Pole Company in collaborazione con Opes Italia ha il piacere di 
annunciare il primo Corso di Formazione per Istruttore di primo livello di 
Ginnastica Acrobatica con metodologia Pole Dance sezione coreografica  . 
 
Due Weekend intensivi con molti approfondimenti sull’aspetto Teorico , Tecnico 
Artistico e Pratico . 
Il corso è nato per introdurre una nuova figura professionale nell’ambito della 
Pole Dance acrobatica. 
L’innovazione nel mondo della Pole Dance è quella di introdurre una nuova figura 
professionale , l’insegnate di Pole Coreografico non necessariamente è un 
insegnate di Pole Sport o Pole Dance , anche se avrà conoscenze tecniche 
basilari importanti di tale disciplina. 
 
 
 
Autore e docente : 
Sara Brilli prima Campionessa italiana di Pole Dance , Danzatrice , Coreografa , 
Attrice , MusicArtTerapeuta e Prossima Laureanda in Scienze dell’ Attività 
Motorie , Insegnate e Professionista della Pole Dance dal 2009 . 
 
 
Il Corso 
Il corso è nato per introdurre una nuova figura professionale nell’ambito della 
Pole Dance acrobatica. 
L’Istruttore di Pole Dance sezione Coreografica è un insegnate a tutti gli effetti e 
potrà lavorare nelle scuole di Pole Dance avendo tale ruolo riconosciuto dall’ente 
di promozione Opes affiliato con il Coni . 
 
Il corso di formazione sarà un vero e proprio percorso che accompagnerà 
all’apprendimento di molti concetti fondamentali per affrontare come insegnante e 
professionista una lezione di Pole Choreography . 
 
Verranno analizzati tutti gli aspetti specifici mettendo attenzione alle situazioni 
che si potranno incontrare durante una lezione di Pole Choreography . 
 
Ci saranno molti approfondimenti sull’aspetto Teorico , Tecnico Artistico e Pratico 
. 
 
Questa formazione permetterà di apprendere competenze professionali e offrire 
un servizio di alto di valore ai priori allievi , acquisendo competenze esclusive che 
accresceranno la professionalità della struttura in cui il professionista opererà. 
 
L’innovazione nel mondo della Pole Dance è quella di introdurre una nuova 
figura professionale , l’insegnate di Pole Coreografico non necessariamente è un 
insegnate di Pole Sport o Pole Dance , anche se avrà conoscenze tecniche 
basilari importanti di tale disciplina. 



 
Il corso rilascerà il Diploma di Istruttore 1° livello Di Ginnastica Acrobatica con 
metodologia Pole Dance sezione Coreografica , da Opes Italia, Ente di 
Promozione Sportiva riconosciuta dal Coni . 
 
A chi è rivolto : 
Istruttori qualificati  di 1° livello o cv sportivo che attesti un ‘esperienza nella 
disciplina di almeno 2 anni di Pole Dance o/ e  una base di Danza  
 
Obiettivi corso : 
Saper costruire ed insegnare una lezione di Pole Coreografico . 
Acquisire competenze tecniche e artistiche per poter creare una coreografia e 
saperla insegnate . 
 
Esame finale : 

-Elementi essenziali per saper costruire una lezione ed una coreografia. 
-Dimostrazione e preparazione della lezione di Pole Coreografico. 
-Saper costruire 2 coreografie con 2 diversi stili e metodologie di approccio . 
 
Svolgimento Corso : 
2 Weekend consecutivi 
 
Date e orari: 
 
Sabato 24 Settembre ore 15.00 / 19.00 
Domenica 25 Settembre 9.00 / 12.30 - 14.00 / 17.00 
 
Sabato 1 Ottobre ore 15.00/18.00 
Domenica 2 Ottobre 9.00 / 12 .30 – 14.00 / 17.00 
 
Per avere info su tutto il programma e essere ammessi al corso scrivere a : 
sarabrillipole@gmail.com 
 

 
Per info ed essere ammessi scrivere a : sarabrillipole@gmail.com 
Per iscrizioni : Stefano Rossi , responsabile nazionale Pole Dance Opes cell. 
3386383491 
Solo 10 posti)  
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