ASSOCIAZIONE

A.S.D. ENDAS SPORT PIEMONTE

TITOLO

Insegnante di discipline sportive musicali (danza moderna, hip hop, Zumba
Kids, ginnastica ritmica) per bambini dai 6 ai 12 anni

ATTIVITÀ

Attività principale: insegnamento della disciplina del singolo corso di
danza/ginnastica da realizzarsi presso palestre scolastiche di Torino e
provincia in orario extra-scolastico e manutenzione degli spazi e delle
attrezzature assegnate.
Attività secondarie: gestione dei rapporti con le famiglie degli iscritti ai corsi;
supporto durante le varie fasi di iscrizione degli utenti; preparazione di alcune
coreografie da dimostrare durante il saggio finale del corso; sostegno agli altri
insegnanti ed eventuale copertura di posti vacanti in caso di assenze; in
relazione all’andamento della situazione epidemiologica, gestione del triage
di accesso alla struttura (controllo documenti e rilevazione temperatura
corporea).

FINALITÀ

L’obiettivo che si cerca di raggiungere tramite l’inserimento della risorsa è la
migliore realizzazione possibile del corso, per fornire all’utenza un servizio
efficace e piacevole, che soddisfi le esigenze di tutti gli stakeholder.

INTERFACCIAMENTI

La risorsa inserita lavorerà a stretto contatto con i bambini dai 6 ai 12 anni e
con le loro famiglie, con cui dovrà dimostrare empatia e fiducia; avrà come
riferimento il Responsabile dei corsi sportivi ENDAS e la Coordinatrice delle
attività musicali, con i quali dovrà creare un rapporto puntuale e professionale.

OPPORTUNITÀ DI
CRESCITA

L’insegnante avrà modo di sviluppare competenze tecniche rispetto alla
gestione di un corso amatoriale di danza/ginnastica e, contemporaneamente,
di acquisire competenze trasversali personali, sociali e metodologiche da
poter poi spendere in diversi contesti lavorativi quali l’adattabilità alle varie
situazioni, la collaborazione e il problem solving.

ESPERIENZE

Sono necessarie esperienze pregresse lavorative, o di volontariato all’interno
di contesti di danza/ginnastica, o attività similari.

COMPETENZE

Il/la candidato/a deve possedere buone capacità creative, organizzative e
relazionali da poter impiegare in tutte le mansioni previste dal ruolo.

STRUMENTI

È necessario essere in possesso di una cassa per la musica da utilizzare
durante lo svolgimento dell’attività.

RANGE DI ETÀ

Dai 18 anni in su.

LIMITI GEOGRAFICI

I corsi saranno realizzati all’interno delle palestre scolastiche distribuite sul
territorio Torinese; è, pertanto, necessario che il candidato abbia facilità di
spostamento con i mezzi o con una propria vettura.

GIORNO/ORARIO

Le attività saranno realizzate dal lunedì al venerdì dalle ore 16.00/16.30 alle
ore 18.00/18.30.

CONTINUITÀ MINIMA

I corsi saranno attivi da fine settembre 2022 a fine maggio 2023.

RETRIBUZIONE

La risorsa riceverà un compenso orario variabile (dai 10 ai 12 euro netti) + la
copertura assicurativa in caso di infortunio.

CONTRATTO

Contratto di prestazione sportiva dilettantistica per istruttori corsi di base: ai
sensi degli articoli 37 legge n. 342/2000 e 90 legge n. 289/2002

