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Trovare	candidati	ed	assumere	insegnanti	per	gli	studi	DAF	 

Il	seguente	annuncio,	correttamente	utilizzato,	può	fornire	ad	ogni	studio	un	
numero	illimitato	di	candidati	tra	cui	poter	scegliere.	È	necessario	che	tu	
legga	l’annuncio,	e	le	pagine	seguenti: 

IMMEDIATAMENTE 

100	euro	a	settimana,	verranno	guadagnati,	contemporaneamente	all’offerta	
di	formazione	per	istruttori	addetti	all’insegnamento	di	balli	sociali.	Non	sono	
necessarie	esperienze	passate.	Gli	istruttori,	una	volta	qualificati,	verranno	



immediatamente	retribuiti	con	salario	commensurato.	Opportunità	illimitate	
per	l’avanzamento	di	carriera	all’interno	della	organizzazione	internazionale	
di	scuole	di	ballo.	Presentarsi	di	persona	presso	lo	Studio	affiliato	
DANCEASFIRE	(indirizzo). 

UOMINI	DONNE 

L’annuncio,	la	prima	volta	che	viene	utilizzato,	dovrebbe	essere	pubblicato	
nelle	giornate	di	Domenica,	Lunedì	e	Martedì,	per	almeno	una	o	due	
settimane,	se	necessario.	Solitamente,	una	o	due	inserzioni,	ripetute	per	tre	
giorni,	si	rivelano	essere	sufficienti.	Successivamente	potrebbero	rendersi	
necessarie	solamente	per	incrementare	lo	staff	di	formazione,	magari	con	
qualche	annuncio	solo	nella	giornata	di	Domenica. 

	

Dovresti	prepararti	a	sceglirere	fra	i	tuoi	candidati	un	uomo	e	una	donna	che	
tu	retribuirai	durante	la	formazione;		è	possibile	fare	una	selezione	generale	
tutti	i	candidati	durante	una	serata,	scegliendo	poi	preferibilmente	una	
persona	vivace	che,	nella	tua	migliore	valutazione,	Questo	non	significa	
necessariamente	che	tu	debba	scegliere	la	persona	con	l’attitudine	più	
immediata	per	il	ballo.	Scegli,	invece,	qualcuno	che	possa,	attraverso	una	
formazione	adeguata,	partire	come	insegnante	specialista	nel	modo	più	facile	
e	veloce. 

Qualunque	studio	può	fare	questo,	proponendo	il	proprio	programma	di	
formazione,	strutturato	otto	ore	al	giorno,	con	un	misto	di	ballo	e	materiale	
teorico	di	formazione	specialistica	

Il	fine	del	presente	annuncio	è	quello	di	permetterti	di	avere	una	buona	scelta	
di	candidati	tra	cui	poter	scegliere. È	necessario	che	tu	assuma	una	o	due	
persone,	e	le	retribuisca	in	base	alle	cifre	apparse	sull’annuncio,	come	
forma	di	impegno	rispetto	a	quando	hai	affermato,	in	quando	deve	
esserci	obbligo	di	verità	nelle	inserzioni	che	pubblichi. 

Dopo	aver	scelto	preferibilmente	una	coppia	di	persone	per	il	tuo	programma	
di	formazione	rapida,	dovrai	comunque	promuovere	interviste	e	colloqui	con	
i	candidati,	anche	spiegando	che	hai	assunto	i	due	candidati	che	volevi.	
Quando	sei	stato	colpito	da	un	candidato,	dovresti	spiegare	lui	che	sei	



disposto	a	sottoscrivere	il	suo	programma	di	allenamento	su	una	base	part-
time	o	full	time	 

IMPORTANTE: 

Spesso	noi	ci	riferiamo	alla	sottoscrizione	del	programma	di	formazione,	
come	a	qualcosa	di	simile	ad	una	borsa	di	studio	scolastica.	I	candidati	
ricevono	un	corso	del	valore	di	parecchie	centinaia	di	euro	a	titolo	gratuito,	di	
cui	possono	poi	beneficiare.	Dovrebbero	essere	in	grado	di	sapere,	dopo	tre	
serate	di	prova,	se	vogliono	intraprendere	o	meno	questo	percorso.	Spiega	
loro	che	dovrebbero	firmare	un	accordo	professionale	nel	quale	accettano	di	
insegnare	esclusivamente	per	lo	studio	affiliato	DANCEASFIRE	,	e	nel	quale	si	
impegnano	a	rispettare	la	clausola	che	per	un	periodo	di	due	anni	non	
potranno	entrare	in	concorrenza,	insegnando	per	altri	marchi	qualsiasi	ballo	
di	sorta.(	NELLO	SPAZIO	WEB	DEDICATO	PUOI	TROVARE	IL	CONTRATTO	) 

È	importante	che	tu	sia	molto	franco	con	tutti	i	candidati,	anche	con	quelli	che	
inizialmente	hai	scartato,	che	non	sono	coinvolti	nel	tuo	libro	paga.	Essi	
devono	essere	pienamente	consapevoli	di	come	funziona	il	programma	di	
formazione	e,	nel	caso	tu	li	contattassi	per	iniziare	il	training,	nel	caso	un	
candidato	rinunci	o	tu	non	ritenga	soddisfacente,	loro	devono	sapere	che	
potrebbero	entrare	al	suo	posto	ed	iniziare	a	percepire	uno	stipendio	da	
subito. 

Utilizzando	il	programma	di	formazione	in	questo	modo	non	solo	avrai	
l’opportunità	di	formare	un	uomo	ed	una	donna	rapidamente,	ma	ti	offrirà	un	
numero	considerevole	di	candidati	da	cui	potrai	scegliere	le	persone	migliori	
per	ottenere	una	formazione	su	una	base	continuativa. 

Le	cose	più	importanti	che	il	manager	di	uno	studio	può	fare	sono: 	

•	Passare	il	suo	tempo	ricevendo	un	gran	numero	di	telefonate	e	richieste	di	
informazioni,	grazie	alla			pubblicità	che	è	stata	ben	organizzata		

•	Fare	spettacoli	e	dimostrazioni	in	club,	locali,	comunità,	night	club,	teatri	ed	
ovunque	sia	possibile. 	

•	Condurre	ed	offrire	programmi	alla	clientela	ospite	su	basi	continuative. 	

•	Addestrare	i	tirocinanti	da	subito,	portandoli	come	ospiti	in	studio		



•	Assicurare	e	formare	personale	idoneo	a	mantenere	alto	il	livello	dello	
studio,	anche	in	previsione	di ampliamenti	o	di	nuove	aperture	sul	mercato. 

Il	Manager	dovrebbe	insegnare	almeno	una	sessione	ogni	giorno	alla	classe	di	
formazione,	trattando	temi	come:	il	materiale	di	ballo,	i	materiali	specialistici	
ed	il	materiale	per	la	formazione	degli	insegnanti	regolari.	Per	esempio,	il	
manager	potrebbe	insegnare	usando	materiali	diversi	per	l’addestramento	e	
variando	i	programmi	di	studio,	lasciando	5	o	10	minuti	all’inzizio	o	alla	fine	
dell’ora	di	gruppo	e	pratica		per	incontrare	e	salutare	gli	studenti. 

In	quando	manager,	inoltre,	dovresti	cercare	di	coprire	il	periodo	temporale	
dalle	09.30	alle	10.00,	prima	che	i	tirocinanti	vadano	a	casa.	Questo	
permetterà	che	essi	ti	vedano	come	il	loro	personale	addestratore,	la	loro	
guida,	il	loro	capo,	non	un	istruttore	generico	del	personale.	 

Se	ci	sono	co-affiliati,	come	nel	caso	di	una	coppia	sposata,	uno	di	loro	
dovrebbe	rendere	il	momento	della	formazione	come	un	punto	di	forza. 

Le	regole	di	non	fraternizzazione	durante	i	periodi	di	formazione	devono	
essere	rigidamente	applicate	anche	sullo	staff	di	insegnanti	di	ruolo,	e	va	da	
sé,	ovviamente,	che	tali	regolamenti	dello	studi 

Rivedi	più	volte	tutte	le	norme	dello	studio	con	il	nuovo	staff	.	Dovresti	anche	
rivedere	le	regole	dello	studio	con	il	personale,	almeno	una	volta	al	mese.		
anche	importante	che	il	responsabile	dello	studio	(ed	il	supervisore	in	caso	di	
studi	ampi,	con	l’ausilio	quotidiano	del	manager	),	lavori	vicino	ai	nuovi	
insegnanti.	Dai	primi	giorni	in	cui	staranno	studiando	sui	libri,	al	giorno	in	cui	
iniziano	ad	insegnare,	fino	a	quando	saranno	in	grado	di	operare	con	un	
minimo	di	garanzia. 

Si	raccomanda,	per	la	prima	settimana	in	cui	i	nuovi	insegnanti	iniziano	ad	
insegnare,	che	il	responsabile	o	uno	dei	ballerini	di	prestigio	dello	staff,	
facciano	un’esibizione	con	loro.	Naturalmente,	bisogna	scegliere	un	ballo	che	
mostri	il	nuovo	insegnante	nella	forma	migliore	

	

	



. 

ALTRI	ESEMPI	DI	ANNUNCIO	PER	RECLUTARE	NUOVE	PERSONE	DA	
FORMARE Ballo	-	Uomini	e	Donne La	scuola	di	ballo	DANCEASFIRE	sta	
raccogliendo	candidature	per	formare	nuovi	insegnanti,	attraverso	i	suoi	
programmi	di	formazione.	Pensa	a	quanto	potresti	qualificarti.		un	lavoro	
eccitante,	con	uno	stipendio	al	top	della	categoria,	per	persone	di	talento.	
Impara	ad	essere	un	esperto		nei	locali	e	nelle	sale	da	ballo.	Possibilità	di	
avanzamento,	di	viaggi,	di	competizioni.	Chiama	per	un	colloquio. 

La	scuola	di	ballo	DANCEASFIRE	sta	raccogliendo	candidature	per	la	
formazione	di	insegnanti.	Pensa	a	quanto	potresti	qualificarti,	beneficiando	
della	formazione.	La	formazione	sarà	part-time/FULL	time		(Gli	insegnanti	più	
qualificati	potrebbero	essere	assunti	immediatamente).	Impara	ad	insegnare	
tutti	i	balli	più	eccitanti:	balli	latini,	balli	da	sala,	balli	argentini	.	Chiama	per	
un	colloquio. 

Insegnanti	di	ballo/Consulenti 

La	scuola	di	ballo	DANCEASFIRE	sta	raccogliendo	candidature	per	la	
formazione	di	insegnanti	Impara	ad	insegnare	tutti	i	balli	più	eccitanti:	balli	
latini,	swing,	balli	da	sala,	balli	argentini	e	caraibici	.	Chiama	per	un	colloquio. 

NOTA:	Ricerca	di	insegnanti	di	ballo	nelle	vicinanze	/	nella	provincia 	La	
scuola	di	ballo	DANCEASFIRE	di	(specifica	il	nome	della	città)	sta	
raccogliendo	candidature	di	insegnanti	qualificati.	Se	hai	un	passato	di	ballo	e	
vorresti	rendere	il	tuo	hobby	una	lavoro	che	ti	garantirà	una	carriera,	pensa	ai	
benefici	aderendo.	Crescita	professionale,	viaggi,	concorsi	e	tutte	le	emozioni	
che	stai	cercando.	Gli	stipendi	più	alti,	con	benefici	assicurati!	Chiama	
(specifica	numero	di	telefono	del	tuo	studio	e	persona	da	contattare). 

Venditori	e	Consulenti 

Insegnanti	di	ballo	,	ballerini	di		caraibico	o	argentino	.	Se	ti	piace	il	ballo	e	
vorresti	fare	del	tuo	hobby	la	tua	carriera,	entra	nello	staff	di	insegnanti	
DANCEASFIRE	.	Le	tue	precedenti	esperienze	nel	ballo	ti	aiuteranno	a	



qualificarti	velocemente.	Massimo	stipendio	e	sicurezza..	Chiama	per	un	
colloquio.	

	

	

	

	

	

 

SELEZIONARE	GLI	INSEGNANTI 

Calibra	gli	annunci	per	la	ricerca	di	personale	in	base	alla	tua	forza	lavoro.	
Questo	metodo	attirerà	una	combinazione	di	persone	che	cercano	di	
progredire	con	la	propria	carriera	. 

I	candidati	privi	di	entusiasmo	e	vitalità	possono	essere	solo	un	peso	per	te	e	
la	scuola. 

Un’insegnante/specialista	full	time,	rappresenta	approssimativamente	
120.000	Euro	delle	tue	entrate	annuali.	(30	Lezioni	x	80	Euro*	=	2.400	Euro	x	
50	Settimane	=	120.000	Euro) 

FULL	TIME 



Un’insegnante/specialista	part-time,	rappresenta	approssimativamente	
60.000	Euro	delle	tue	entrate	annuali,	senza	benefit.	(15	Lezioni	x	80	Euro*	=	
1.200	Euro	x	50	Settimane	=	60.000	Euro) 

INSEGNANTI	E	SPECIALISTI	PART-TIME	REQUISITI	PER	I	
DIPENDENTI	PART-TIME: 

-	Devono	avere	già	un	impiego	a	tempo	pieno.	-	Devono	essere	intelligenti. -	
Preferibilmente	di	età	maggiore	ai	19	anni. e	minori	di	29	per	benefici	fiscali		
Di	aspetto	elegante,	ben	vestiti. 

-	Devono	essere	in	grado	di	venire	a	scuola	preferibilmente	5	sere	a	
settimana,	dalle	18.00	alle	22.00.	-	Devono	essere	liberi,	per	poter	partecipare	
a	tutte	le	attività	della	scuola. 

Ricorda:	i	tuoi	dipendenti	part-time	saranno	i	futuri	Consiglieri,	Supervisori	e	
Manager.	Il	loro	impiego	significherà	un	aumento	delle	tue	entrate	e	ti	darà	la	
possibilità	di	promuovere	i	tuoi	attuali	dipendenti. 

A	fronte	del	fatto	che	ogni	persona	che	assumi	può	aggiungere	circa	60.000	
Euro	alle	tue	entrate,	rappresentano	la	tua	futura	riserva	per	gli	impieghi	full	
time	nei	ruoli	di	Specialisti,	Insegnanti,	Consiglieri,	Manager,	Supervisori	e	
Franchisee,	così	puoi	permetterti	il	lusso	dei	dipendenti	senza	benefit	
aggiuntivi.	Questo	è	il	concetto	principale	che	devi	tenere	in	considerazione	
quando	assumi.	Devi	assumere	una	persona	che	abbia	già	un	impiego. 

Il	tuo	futuro	staff	full	time: 

Di	importanza	maggiore,	c’è	da	dire	che	aggiungerai	una	persona	al	tuo	staff,.	
Ad	oggi,	questa	è	la	questione	più	importante	che	fa	valutare	un	lavoro	ad	un	
candidato.	Ricorda	che	le	caratteristiche	e	le	referenze	del	candidato	sono	
state	valutate	dal	suo	attuale	datore	di	lavoro.	Anche	tu	devi	valutare	le	sue	
referenze	ed	il	suo	abbigliamento	e	modo	di	porsi	durante	il	training.	Il	tuo	
dipendente	deve	essere	un	membro	responsabile	della	comunità,	socievole,	
intelligente,	ben	curato	ed	affidabile. 



	
MANTENIMENTO	E	PAGAMENTO	DEI	TIROCINANTI	E	
DEL	NUOVO	STAFF 

In	molti	casi	è	stato	un	problema	mantenere	gli	insegnanti	oltre	un	periodo	di	
tre	mesi.	Il	tasso	di	perdita	è	troppo	elevato	(oltre	l’85%	in	molti	casi).	Questa	
non	è	una	prospettiva	favorevole	per	il	futuro	di	ogni	scuola,	in	un	momento	
in	cui	il	personale	è	molto	richiesto.	I	nostri	benefici		sembrano	darci	un	
vantaggio	nel	reclutamento	di	candidati,	e	allora	perché	questo	calo	
deplorevole? 

Dobbiamo	affrontare	la	realtà	ed	i	fatti.	I	componenti	del	management	devono	
assicurarsi	che	i	nuovi	candidati,	i	futuri	insegnanti,	ricevano	lo	stesso	
incoraggiamento	che	loro	stessi	hanno	ricevuto	agli	inizi	della	loro	esperienza	
in	Danceasfire	.	Accertati	che	i	benefici		che	hai	enfatizzato	durante	la	
selezione	del	personale	vengano	realizzati.	Mostra	un	personale	interesse	per	
le	loro	abitudini	lavorative	e	offri	il	tuo	incoraggiamento	nei	periodi	in	cui	
potranno	abbattersi. 

Ora	la	domanda	si	pone	sulla	retribuzione	durante	il	periodo	di	formazione.	
Due	settimane	dopo	l’inizio	della	classe	di	formazione,	che	ti	daranno	il	tempo	
necessario	per	capire	chi	è	adatto	o	meno	e	fare	le	relative	scelte,	offri	una	
paga	base	di	100	Euro	alla	settimana,	più	un	10%	di	bonus	per	ogni	ospite	o	
persona	a	cui	il	tirocinante	raccomanda	la	scuola.	È	molto	importante	
includere	anche	i	nuovi	tirocinanti	nell’ottenimento	di	ospiti	e	nelle	
raccomandazioni,	perché	questo	permetterà	loro	di	guadagnare	del	denaro	
extra	oltre	alla	paga	base.	Consegna	loro	l’assegno	relativo	alle	commissioni	
settimanalmente	falli		presenziare	ai	gruppi	o	ai	party	,	e	lascia	spiegare	ai	
tirocinanti	come	hanno	portato	ospiti	a	scuola. 



I	nuovi	insegnanti	formati	che	sono	lasciati	a	languire,	aspettando	invano	
nella	sala	docenti,	diventeranno	ben	presto	insoddisfatti,	preoccupati	per	le	
loro	finanze	e	per	la	loro	carriera,	e	metteranno	così	in	dubbio	la	loro	fiducia	
nel	management.	Hai	bisogno	di	essere	attento	e	interessato	alle	loro	
esigenze. 

Ai	tirocinanti	deve	essere	consegnato	il	contratto	di	lavoro	la	prima	sera,	con	
le	istruzioni	da	leggere	e	firmare	quella	sera	stessa	o	da	portare	a	casa	e	
riconsegnare	il	giorno	successivo.	Essi	avranno	a	diposizione	tre	serate	di	
prova	in	cui	essi	possono	lasciare	il	gruppo	dello	staff	in	prova		o	possono	
essere	eliminati	da	te.	Dopo	di	che,	li	consideriamo	sotto	contratto	e	li	
vediamo	come	dei	seri	insegnanti	che	possono	dedicarsi	agli	studenti. 

. 

Il Programma di Formazione per nuovi insegnanti DANCEASFIRE è 
composto da un tre-giorni di prova, seguito da un corso di sei settimane. E 
'costituito da quattro sessioni 40 minuti al giorno, quattro giorni a settimana. 
Lo scopo di questo programma di formazione è quello di preparare un 
tirocinante per fare una Lezione Introduttiva D.E. Valutazione del livello, e le 
Quattro Lezioni di Procedura per ottenere un’estensione, oltre che avere una 
buona conoscenza dei passi basilari di BRONZO 1 e 2 Il tirocinante sarà 
esposto a stili di apprendimento, e tipi di personalità, che lo aiuteranno a 
migliorare la sua capacità di insegnare con professionalità. 

Il Programma di Corso di Formazione è progettato per ridurre la perdita di 
tempo e la confusione che si crea di solito quando ci sono più insegnanti. 

Il tirocinante imparerà usando: 

1. Un altro insegnante / Franchisee  

2. Materiale su video  

3. Lettura manuali  

4. Prove scritte  



Importante: 

1. Il Tirocinante deve firmare il contratto di lavoro DANCEASFIRE dopo 
tre giorni del periodo di prova.  

2. Il Tirocinante deve ricevere e firmare il regolamento aziendale ( potete 
trovarlo nel materiale cartaceo blog ) dopo il terzo giorno del periodo di 
prova, che dovrebbe includere la tua scala retributiva.  

3. Il tirocinante deve leggere e firmare la descrizione del lavoro.  

4. Devi essere compatibile e regolare con le leggi vigenti  

5. Deve esserci un foglio presenze separato da quello degli allievi dove il 
tirocinante scrive data e  orario di entrata e di uscita.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sei Settimane di Programma di Formazione 

Tre giorni di prova 

 
 
 
 

Primo Giorno 

° Lezione 1 ° Introduzione agli elementi di base 
della danza 

° Formazione sulla presa  

° Foxtrot - Figure 1-3 

° Parte dell’Uomo e parte della Donna 

° Lezione 2 



° Rumba  

° Parte dell’Uomo e parte della Donna 

° Box ° Under arm turn 

 ° Fifth position breaks 

° Lezione 3 

° Waltz 

 ° Parte dell’Uomo e parte della Donna 

° Base  

 ° Under arm turn  

° Hesitations 

° Lezione 4 

° Revisione di tutti e tre i balli 

Secondo Giorno 

° Revisione di Foxtrot, Rumba e Waltz figure 
1,2,3  

° Entrambe, sia la parte dell’Uomo che della Donna 



° Lezione 6 

° Swing 

 ° Parte Individuale (uomo o donna) 

° Base con spiegazione dei 3 ritmi  

° Basic swing release  

° Under arm turn Right & Left 

° PRESA nello swing 

° Lezione 7 

° Swing  

° Scambio di parti (uomo o donna) rispetto alla 
lezione 6 

° Lezione 7 

° Swing 

 ° Scambio di parti (uomo o donna) rispetto alla 
lezione 6 

° Lezione 8 

° Revisione di tutti i balli figure 1,2,3  



° Spiegazione della presa nelle standard e latino 

 ° Ballare tutti balli, parti individuali 

GIORNO TRE 

° Parte dell’Uomo e parte della Donna 

° Lezione 10 

° Mambo 

 ° Figure 1,2,3 

° Parte dell’ Uomo e parte della Donna 

° Lezione 11 

° Revisione del Tango e del Mambo 

 ° Ballare con la musica - parti individuali 

° Lezione 12 

° Consegna del contratto di lavoro 

 ° Leggere e restituire il regolamento aziendale 

Dopo la lezione (Lezione 12) richiedi alcuni istanti 
per: 



 ° Revisione e firma contratto di formazione 

 ° Leggere e firmare il regolamento aziendale  

° Si avrà un ulteriore colloquio prima di poter 
continuare con la formazione  

 ° È necessario disporre dei documenti qui sopra 
descritti firmati 

prima di poter proseguire con la formazione. 
 

Sei Settimane di Programma di Formazione 

 

 
 
 



Lezione 1  

 
 

° Guardare video oppure lezione tenuta dal 
Manager/Franchisee  

° Benvenuto alla DAF  

 ° Storia del marchio DAF  

 ° Storia del franchesee  

 ° Spiegare la Missione della scuola e la nostra 
filosofia 

Lezione 2 

° La prima lezione in studio è la lezione DE 



Lezione 3 

°Visionare il manuale della lezione introduttiva  
° Saluto 

° Comprendere le quattro domande fondamentali 
 ° Domani ci sarà un Test su questo materiale 

Lezione 4 

° Foxtrot figure 1,2,3 Parte dell’Uomo e parte della 
Donna  
° Rumba Figure 1,2,3 Parte dell’Uomo e parte della 
Donna  

° PRESA e conessioni in posizione chiusa  

° Domani Test 

   

Lezione 5 

 

° Test scritto sulla prima lezione (Pre, lezione DE, 
Esempio, lezione introduttiva)  
° Guarda nuovamente video o manuale , e poi 
valuta te stesso il risultato del tuo Test. 



Lezione 6 

° Test sul Fox-trot e sulla Rumba 

 ° Test sul collegamento  

° Test sulla presa  

  ° Ripasso dove è necessario 

Lezione 7 

° video sulle Figure 1,2,3,4 nel Foxtrot e nella 
Rumba 

Lezione 8 

° Waltz Figure 1,2,3  

° Swing Figure 1,2,3 

 ° Introduzione elevazione e abbassamento 

 ° Domani Test 

Lezione 9 

Sei Settimane di Programma di Formazione 

 

° Prima lezione con un eccellente specialista 



Lezione 10 

° Fare una prima lezione 

Lezione 11 

° Formazione sulla DE , Leggere DE nel foglio di 
benvenuto 

Lezione 12 

° Simulazione della valutazione del livello attuale e 
critica costruttiva su cosa deve essere migliorato. 
 

 
 
 

 
 

	

Materiale	da	usare		

	

	



	
	 

 

 

Grazie per il tuo interessamento nel diventare un Istruttore di Ballo 
Professionale della Danceasfire. Siamo altamente motivati nel trovare i 
migliori candidati per diventare membri di successo e a lungo termine, della 
nostra squadra. 

5. Ti sarà richiesto di sostenere interviste multiple, per determinare se siamo 
interessati a collocarti all’interno di una settimana formativa.  

6. Se raggiungerai con successo i requisiti di questa prima settimana di 
formazione, verrai inserito nel nostro corso di formazione di minimo 
sei settimane, per acquisire completa familiarità con le competenze 
necessarie per diventare un istruttore per questa posizione.  

7. Il nostro programma formativo di 6 settimane è previsto in giorni e di 
orari che risultano essere favorevoli per il personale attuale della 
scuola, e considerando anche gli altri obblighi di programmazione dei 
nostri tirocinanti.  

8. Il nostro programma di formazione è basato rigorosamente su una 
borsa di studio (non pagato) - non dovrai quindi ritenerti impiegato 
presso di noi fino a quando il programma sia stato completato. 
L’ammissione nel nostro programma di formazione non costituisce 
un’offerta di lavoro.  

9. Se ti offriremo un posto d’istruttore dopo il nostro programma di 
formazione, partirà come forma di lavoro part-time, con un requisito 
minimo di 3 sere a settimana (17:00-22:00) con la possibilità di più ore 
o più giorni, a seconda delle tue abilità e delle esigenze del resto del 
personale. La retribuzione di partenza per un impiego part-time 
è________all’ora.  



10. Dopo i tuoi primi tre mesi di lavoro potremo considerare se hai 
sufficienti qualifiche per diventare un dipendente a tempo pieno presso 
la nostra azienda. La possibilità di godere dei benefit della nostra 
attività, avverrà dopo sei mesi di lavoro a tempo pieno.  

11. Anche se questa posizione partirà inizialmente come part-time, stiamo 
cercando istruttori a tempo pieno, che diventino membri del nostro 
team. Sappi che potrebbe essere necessario essere a disposizione fino a 
12 ore al giorno, 5 giorni alla settimana e in almeno 10 fine settimana 
all’anno. Nelle giornate con eventi particolari, si possono superare le 
12 ore.  

12. Abbiamo bisogno che tutti i nostri tirocinanti e i nostri dipendenti 
firmino un contratto di lavoro, oltre a firmare un accordo di non 
concorrenza. Questo avviene quando è stato completato il periodo di 
prova di una settimana di formazione.  

13. La nostra azienda ha una politica di tolleranza zero riguardo il 
fraternizzare con gli studenti. Siamo inoltre una società dove non è 
concessa la droga, e siamo per questo sottoposti a test obbligatori e 
casuali.  Ti auguriamo il meglio nel tuo percorso verso questa 
opportunità di carriera!  

 Sinceramente, 

 Affiliato Scuola:  

Ricevuto in data: 
                    Firma   

Domande da fare pre colloquio  

 

 

 



 

 

Prima intervista con: 

Raccontami delle tue precedenti esperienze di lavoro: 

- Quali sono stati gli alti e bassi che hai affrontato? 

- Che cosa senti di aver imparato dalle tue precedenti occupazioni? 

- Quale pensi sia stato il contributo più grande che hai dato nel tuo 
ultimo impiego? 

- Senti di poter lavorare meglio su progetti individuali o di gruppo? 

Parlami della tua carriera scolastica: 

- Quali precedenti esperienze hai in ballo, teatro o musica? 

 

Seconda intervista con:  

Parlami di te: 

- Cosa ti piace e non ti piace e quali sono i tuoi hobby? 

- Quali sono i tuoi punti di forza, i tuoi talenti? 

- Cosa ti attrae e quali sono le motivazioni per cui vuoi diventare 
un’insegnante di ballo? 

- Come vuoi contribuire a DanceAsFire The Club, se sarai assunto? 

- Quali sono i tuoi obiettivi di carriera? 

- Qual è il tuo lavoro ideale, se soldi e tempo non fossero il fine 
principale? 



- Che tipo di servizio ti aspetti in un grande ristorante? 

- In quale business credi che operiamo? 

- Noi vendiamo qualcosa d’intangibile. Di cosa necessiti per 
comunicare bene con gli studenti? 

 

Terza intervista con: 

Ti propongo alcune situazioni per cui non sei stato addestrato, ma 
che sono molto realistiche.  
Rispondi, al meglio delle tue capacità, su come le gestiresti. 

14. Stai insegnando una lezione privata a una coppia, e la moglie si 
sta dimostrando annoiata, e si rivolge con espressione frustrata al 
marito.  

15. Stai tenendo la tua prima lezione a uno studente, il quale ti chiede 
di insegnargli un ballo che tu non hai mai sentito nominare prima.  

16. Sei presente quando due membri dello staff stanno parlando 
negativamente di un titolare.  

17. Un membro dello staff ti confida la sua intenzione di lasciare 
l’attività, ma ti chiede di tenere segreta la notizia.  

18. Uno studente ti chiede di uscire insieme a pranzo nel tuo tempo 
libero, per ringraziarti del fatto di essere un grande insegnante. 

	


