THE DALCROZE EURHYTHMICS INTERNATIONAL EXAMINATION BOARD (DEIEB)
Il Dalcroze Eurhythmics International Examination Board (DEIEB) è stato istituito da un
gruppo di titolati in possesso del Diploma Superiore dell’Istituto Jaques-Dalcroze di
Ginevra con lo scopo di stabilire una corrispondenza tra i corsi di formazione
professionale e le certificazioni in Ritmica Dalcroze.
Primo Livello: un corso sui fondamenti della Ritmica Dalcroze ed una base per la
formazione. Sebbene non si tratti di un esame qualificante in se stesso per la formazione
professionale, esso ne è parte integrante e coloro che intendono formarsi ad un livello
Intermedio (secondo livello) devono essere in possesso di una Certificazione di 1 livello1,
a meno che non ne siano stati dispensati dal proprio Direttore di Studi (si veda la nota a
pie’ di pagina).
Secondo Livello : la Certificazione di secondo livello autorizza coloro che la possiedono a
dichiarare che essi utilizzano i principi Dalcroze nella propria pratica professionale. Essa
rappresenta inoltre il secondo livello del corso di formazione professionale. Coloro che
desiderano formarsi per il Certificato Professionale in Ritmica Dalcroze devono essere in
possesso della Certificazione DEIEB di secondo livello (si veda la nota a pie’ di pagina).
Certificato Professionale: questa certificazione autorizza coloro che la possiedono ad
insegnare la Ritmica Dalcroze ed è la prima certificazione professionale. Coloro che
desiderano formarsi per il Certificato Professionale e sostenerne gli esami devono essere
in possesso della Certificazione DEIEB del secondo livello (si veda la nota a pie’ di
pagina).
Licenza: la Licenza autorizza coloro che la possiedono a formare studenti di livello
avanzato ed a fare da assistenti nei corsi di formazione professionale, ove designati per
tale ruolo dal Direttore di Studi. I candidati al corso ed agli esami di Licenza devono
essere in possesso di un Certificato Professionale DEIEB (precedentemente chiamato
Certificato).
I possessori della Licenza DEIEB che intendono prepararsi al conseguimento del Diploma
Superiore si candideranno agli esami di ammissione presso l’Istituto Jaques-Dalcroze di
Ginevra.
Il Diploma Superiore rappresenta la certificazione più alta nella Ritmica Dalcroze e può
essere ottenuto esclusivamente dall’Istituto Jaques-Dalcroze di Ginevra. I possessori del
Diploma Superiore possono essi stessi condurre corsi di formazione professionale (si
vedano le Condizioni riguardo l’utilizzo del nome Jaques-Dalcroze [o Dalcroze]).
Le certificazioni rilasciate dal DEIEB vengono riconosciute dall’Istituto Jaques-Dalcroze
di Ginevra, perché il DEIEB si attiene alle Condizioni riguardo l’utilizzo del nome JaquesDalcroze (o Dalcroze).
Queste condizioni richiedono che tutti i corsi finalizzati al conseguimento di una
certificazione Dalcroze siano diretti da un Direttore di Corso o da un Direttore di Studi
che supervisioni l’intero contenuto del corso, il suo espletamento e le relative prove
d’esame, e che incarichi insegnanti adeguatamente qualificati. Almeno due possessori di
Diploma Superiore devono essere coinvolti nella formazione. Il Consiglio esamina
soltanto i candidati provenienti da corsi di formazione accreditati, i cui Direttori di Studi

siano essi stessi Codirettori o Direttori associati del Consiglio. Non esamina candidati
provenienti da corsi di formazione che non rispettano le condizioni riguardo l’utilizzo del
nome Dalcroze, perché un tale comportamento metterebbe il Consiglio a rischio di
perdere il proprio stesso credito.
A nome del Consiglio,
09 Ottobre 2018
Karin Greenhead,
Codirettore del Dalcroze Eurhythmics International Examination Board (DEIEB)
Codirettori del Dalcroze Eurhythmics International Examination Board (DEIEB): Karin
Greenhead, Dip. Sup. IJD (Regno Unito); Ava Loiacono, Dip. Sup. IJD (Italia); Louise
Mathieu, Dip. Sup. IJD (Canada); Sandra Nash, Dip. Sup. IJD (Australia).
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Direttori di Studi possono rilasciare delle dispense, con o senza ulteriori condizioni o
raccomandazioni, nel caso di studenti che si siano precedentemente formati altrove.
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