
 

PROPOSTA 1 
 
 

PROPOSTA DI EMENDAMENTO ALL’ART. 4 DEL CAPO II° DEL TITOLO VIII° DEL 
REGOLAMENTO CHE IDENTIFICA LA FIGURA DI INSEGNANTE ESPERTO E LE 
MODALITA’ PER LA VALUTAZIONE 
 
 
I° Parte: Motivazioni della proposta 

 
I soci firmatari in calce a questo documento chiedono al CdA e all’ Assemblea dei soci di 
valutare la presente proposta di eliminazione dell’Art. 4 del Regolamento, che riguarda 
la modalità di riconoscimento di Insegnante Esperto e che è stata inserita in seguito alla 
A.G. del 12 marzo 2015. 
Sappiamo che questo titolo e la sua scarsa definizione sono presenti in diversi documenti 
pubblicati da enti internazionali, ma pensiamo che non sia necessario, per la nostra 
comunità, creare nuove figure definite ancora in modo approssimato. 
A nostro giudizio la possibile presenza e quindi il ruolo di questa nuova figura non è stato 
abbastanza discusso, di conseguenza chiediamo di eliminare l’Art. 4 dal Regolamento. 

 

 

II° Parte: Testo della proposta 
Testo presente ora sul Regolamento 

TITOLO 8: FORMAZIONE E 

VALUTAZIONE AIIMF 
CAPO II CONDIZIONI PER LA 

RICHIESTA E RINNOVO DELLA 

VALUTAZIONE 

 

Art. 4. Viene considerato Insegnante 

Esperto l'insegnante inserito negli elenchi 

dei soci attestati per almeno 5 anni. Nei 

primi 5 anni dall'entrata in vigore del 

presente Regolamento verrà annoverato 

nello status di Insegnante Esperto anche 

l'insegnante che abbia maturato almeno 

cinque anni di esperienza lavorativa con il 

Metodo Feldenkrais dopo il conseguimento 

del diploma e che abbia accumulato ore di 

formazione, di partecipazione alla vita 

associativa e di pratica professionale per 

un ammontare complessivo equipollente a 

quanto definito nella Griglia di Valutazione 

in appendice. Lo status di Insegnante 

Esperto, su richiesta dell'interessato, viene 

rilasciato dall'AIIMF, previa verifica da 

parte della Commissione Formazione 

Permanente della sussistenza dei requisiti 

previsti dal presente Regolamento e della 

Griglia di Valutazione allegata. 

 

 

TITOLO 8: FORMAZIONE E 

VALUTAZIONE AIIMF  
CAPO II CONDIZIONI PER LA 

RICHIESTA E RINNOVO DELLA 

VALUTAZIONE 

La proposta di emendamento è l’eliminazione 

di tutto l’Articolo 4 e la speranza che inizi un 

dibattito condiviso all’interno 

dell’Associazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III° Parte: Indicazione del documento 
 
La proposta  di emendamento presentata è l’eliminazione dell’Art. 4 , Capo II° del Titolo 
VIII° del Regolamento dell’AIIMF che è stato inserito in seguito alla Assemblea Generale 
dei soci del 12 Marzo 2015 e che fa riferimento alla definizione e alle modalità per la 
valutazione di Insegnante Esperto. 
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