
Scrivere a mano o al computer in colore nero e in STAMPATELLO MAIUSCOLO.
Consultare le linee guida della domanda per la compilazione.

Domanda di ammissione per l'anno 2020/21

Fare domanda mediante UCAS o UCAS Teacher Training per:

BA (Hons) Ballet Education (tempo pieno, sede di Londra) 

BA (Hons) Dance Education (tempo pieno, apprendimento a distanza)

Diploma of Higher Education: Dance Education
(tempo pieno, apprendimento a distanza)

Certificate of Higher Education: Dance Education
(tempo pieno, apprendimento a distanza)

Le domande per i programmi sopra indicati devono essere 
effettuate online. Per ulteriori informazioni, consultare 
www.ucas.com. 
Postgraduate Certificate in Education: Dance Teaching (con 
Qualified Teacher Status) (tempo pieno, sede di Londra)

Le domande per i programmi sopra indicati devono essere 
effettuate online.
Per ulteriori informazioni, consultare 
www.ucas.com/ucas-teacher-training.
Per tutti gli altri programmi, consultare le linee guida per 
l'indirizzo di risposta. 

Programmi di apprendimento a distanza part-time
 MA in Education (Dance Teaching)
 Modulo di accesso MA in Education (Dance Teaching)
 PG Dip in Education (Dance Teaching)
 PG Cert in Education (Dance Teaching)
 Professional Dancers’ Postgraduate Teaching Certificate 

Germania  Australia 
 BA (Hons) Dance Education
 Modulo di accesso BA (Hons) Dance Education
 Dip HE: Dance Education
 Cert HE: Dance Education
 Diploma in Dance Teaching Studies
 Certificate in Ballet Teaching Studies
 Foundation Module

Programmi a tempo pieno, sede di Londra
 Licentiate of the Royal Academy of Dance
 Professional Dancers’ Teaching Diploma

RAD ID (se conosciuto)

1 PROGRAMMA PER IL QUALE SI PRESENTA DOMANDA DI AMMISSIONE (spuntare una sola casella)

Titolo (ad es. Sig., Sig.ra, Sig.na, ecc.): Cognome:

Nome/i:

Indirizzo postale:

Nazione:

Tel.: Cell.:

E-mail: Nome Skype:

2 CONTATTI

Pagina 1 di 4 Ente benefico registrato in Inghilterra e Galles con il n. 312826

Età all'inizio del programma Anni Mesi Data di nascita

Sesso: Nazionalità:

Prima lingua (consultare le linee guida, punto 3.1)

Eventuale conoscenza di un'altra lingua

Lingue nelle quali si è disposti a studiare

Paese di residenza permanente

In caso di domanda per un programma con sede a 
Londra, il candidato è disponibile a partecipare a 
un'audizione a Londra? (Selezionare la casella)

Sì No In caso di risposta negativa, consultare 
le linee guida (punto 3.2) per i requisiti 
aggiuntivi.

Modalità di finanziamento degli studi in caso di 
accettazione della domanda di ammissione.
Dettagli di eventuali ragionevoli adeguamenti o assistenza necessaria in caso di disabilità o condizione medica particolare:
(consultare le linee guida, punto 3.3).

3 ALTRI DETTAGLI  
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TITOLI DI STUDIO DI ISTRUZIONE SECONDARIA

Nome e indirizzo scuola Materia e livello (ad es. GCSE, A levels, BTEC) Voto/
Risultato

Mese Anno

ULTERIORI TITOLI DI STUDIO E TITOLI DI ISTRUZIONE SUPERIORE

Istituto Materia e livello (ad es. BA (Hons), MA) Voto/
Risultato

Mese Anno

QUALIFICHE NELL'AMBITO DELLA DANZA E ABILITAZIONI ALL'INSEGNAMENTO DELLA DANZA – Titolo più elevato 
conseguito finora

Commissione d'esame Genere e livello Voto/
Risultato

Mese Anno

4 ISTRUZIONE, TITOLI ACCADEMICI E DI DANZA CONSEGUITI

In caso di domanda per un programma convalidato da un'università, allegare le copie (in inglese) dei certificati dei titoli accademici 
più elevati conseguiti, ad es. GCE A levels, International Baccalaureate, Abitur, Apolytirion o equivalenti negli altri paesi.

Allegare le copie delle qualifiche più elevate nell'ambito della danza/delle abilitazioni all'insegnamento della danza conseguite finora.

Istituto Materia e livello Mese Anno

5 QUALIFICHE IN ATTESA DI CONSEGUIMENTO 
compresi gli esami non ancora sostenuti o dei quali non sono stati ancora pubblicati i risultati (consultare le linee guida, punto 5).

Fotocopiare questa pagina se è necessario più spazio per elencare i titoli.
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Nome e indirizzo di una scuola dove è possibile svolgere il tirocinio pratico. Questi dati hanno solo carattere informativo e non 
è necessario organizzare il tirocinio in questa fase. I dati del tirocinio proposto dovranno essere confermati nel corso del primo 
anno del programma.

Nome scuola

Contatto a scuola

Indirizzo

Paese

Dal Al Nome e indirizzo della compagnia/scuola Posizione ricoperta

6 TIROCINIO DI INSEGNAMENTO PRATICO (consultare le linee guida, punto 6)

7 ESPERIENZA PROFESSIONALE
Partendo con la più recente, indicare le eventuali esperienze nel campo della danza, delle performance o dell'insegnamento 
(consultare le linee guida, punto 7).

Completare solo la sezione 6 in caso di domanda per il Certificate in Ballet Teaching Studies.

Nome completo:

8 DICHIARAZIONE PERSONALE (consultare le linee guida, punto 8)
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La RAD può saltuariamente inviare informazioni su iscrizione, programmi di studio, corsi, conferenze, eventi, attività e prodotti 
e risorse correlati. Se si desidera che RAD elabori i propri dati affinché si possano ricevere queste informazioni, spuntare 
questa casella 

Talvolta potremmo inviare comunicazioni mirate riguardo ad altri servizi di terzi accuratamente selezionati che potrebbero 
risultare interessanti. Se si desidera che RAD elabori i propri dati affinché si possano ricevere queste informazioni, spuntare 
questa casella 

La direttiva e le procedure in materia di protezione dei dati della RAD sono disponibili all'indirizzo:
www.royalacademyofdance.org/about/about-the-rad/rules-regulations-and-policies

L'informativa sulla privacy della RAD è disponibile all'indirizzo:
www.royalacademyofdance.org/privacy-notice#higher-education--faculty-of-education 

Dichiarazione: confermo che le informazioni fornite nel presente modulo sono veritiere, complete e accurate e che non è stata omessa 
alcuna informazione richiesta né altre informazioni pratiche. Acconsento, in caso di ammissione al programma di studio della Royal 
Academy of Dance, a rispettare il regolamento della Royal Academy of Dance e, se opportuno, dell'università convalidante. Dichiaro di 
aver letto l’informativa sulla privacy e acconsento all’utilizzo dei miei dati personali per le finalità precedentemente descritte e accetto 
altresì le norme e le regole RAD inerenti l’utilizzo dei dati personali.

Firma del candidato
La firma dattiloscritta non 
sarà accettata.

Data

Come si è venuti a conoscenza del programma di studio per il quale si sta presentando la domanda di ammissione? 
(Selezionare la casella) 

 Sito Web RAD  Eventi UCAS  Twitter  Prospetto RAD

 Altra pubblicazione RAD  Dancing Times  Facebook  Insegnante RAD

 Dance Gazette  Guida università/diploma Altro (si prega di specificare):

Inviare le domande di ammissione per il Certificate in Ballet Teaching Studies al di fuori del Regno Unito alla sede nazionale del Paese in 
cui si intende studiare. Tutte le altre domande di ammissione dovranno essere indirizzate a Admissions Officer, Registry, Faculty of 

Education, Royal Academy of Dance, 36 Battersea Square, London, SW11 3RA, UK.
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