
 

 

      

ASSOCIAZIONE ITALIANA INSEGNANTI METODO FELDENKRAIS 

                                FILIALE CAMPANIA 

 

Assemblea degli insegnanti Feldenkrais del 13 dicembre 2014 

Prot. N.  18/2014  

Sabato 13 dicembre 2014 alle ore 9.30 ha avuto luogo l’assemblea degli insegnanti Feldenkrais 

nella sede della filiale Campania AIIMF in Via Roberto Bracco n.45, Napoli. 

O. d. G. : 

_ lettura ed approvazione del verbale ultimo incontro; 

_ discussione griglia crediti; 

_ discussione sul modello feedback post training ; 

_ emendamenti da inviare entro il 31 /12/2014 in previsione della prossima assemblea 

Nazionale ; 

_ bilancio economico ed attività 2014 ; 

_ programmazione attività 2015 ; 

_ varie ed eventuali.  

 

Alle ore 9.45 ha inizio l'assemblea. Sono presenti: 

Ammendola Luigi (socio)  

De Cicco Franca (socio)  

De Rosa Andrea (socio)  

De Sarno Pignano Cristina (socio)  

Del Vasto Rosa (socio)  

Di Leva Rosaria (socio)  

Monzo  Lea (socio)  

Rippa Marina (socio)  

Ruocco Anna (socio in formazione abilitata all'insegnamento delle CAM).  



 

 

 I presenti prendono visione del bilancio per l'anno 2014. Dal post training dell'8 e 9 

novembre u.s. risulta una differenza di € 35,00. In riferimento al precedente post 

training con l’A.T. Franca Cristoforo, poi annullato, (del 25 e 26 ottobre 2014) risulta 

un disavanzo di €98,00 per spese viaggio non effettuato. Per quanto riguarda la filiale 

Campania l'assemblea decide, di rimborsare fino al 50%,  in caso di bilancio in positivo 

di fine anno, il socio della stessa filiale,   che, per imprevisti non può partecipare al 

post training.  

 Viene presentata una bozza di questionario di gradimento per i feed back ai 

seminari e post training. La bozza viene in parte esaminata, ma si ritiene di rinviare la 

questione alla prossima riunione in quanto necessita di ulteriori riflessioni e 

modifiche, si ritiene quindi opportuno dare priorità agli altri punti posti all'O.d.G. 

 La Filiale Campania rispetto alle proposte di  attestazione professionale esprime il 

parere  che non sono necessari  requisiti minimi per essere socio ordinario. Per essere 

socio è richiesto esclusivamente il possesso del titolo della scuola di formazione 

riconosciuta e l'essere in regola con la quota associativa, analogamente a quanto 

accade in altre associazioni e/o ordini professionali. Altri soci hanno obiettato che 

nello spirito dell'Associazione professionale, disciplinata secondo la legge 4/2013 è 

opportuno garantire un minimo di ore di aggiornamento continuo (10 ore complessive 

annue di attività di studio e partecipazione di vita associativa). 

Pertanto la Filiale Campania presenta due emendamenti  alternativi: 

-  il primo maggioritario che ritiene necessario il solo possesso del titolo di studio e 

l'essere in regola con la quota associativa; 

-  il secondo che prevede un numero minimo di 10 ore di aggiornamento e vita 

associativa. 

Esaminata la proposta della scheda per l’attestazione di qualificazione professionale  

e standard di qualità alcuni partecipanti alla riunione hanno espresso parere 

favorevole al sistema dei crediti (proposta CPF), ma modificando l'attribuzione 

quantitativa alle seguenti voci: 

- post training condotto da T., A. T. e Insegnante Esperto  per una giornata 5 crediti  

- seminari pubblici condotti da T., A. T.  e Insegnanti Esperti per una giornata 3 

crediti  

- seminario sulle competenze complessivamente 4 crediti  

- incontri di scambio,  discussione, comunque attività proposte nelle filiali, per ogni 

incontro 3 crediti  

- IF ricevuta da un formatore T.,  A. T. o Insegnante Esperto 2 crediti  

- supervisione di IF con T., A. T. o Insegnante Esperto 3 crediti  

Le altre voci rimangono invariate.  



 

 

Fermo restando che il punto di partenza del sistema del rilascio per l'attestazione è 

l'autocertificazione del socio richiedente. Franca De Cicco ritiene che le ore di 

formazione continua comunque ricevute all'interno del ventaglio di proposte 

riconosciute dall'AIIMF, sono tra loro equiparabili dal punto di vista del riconoscimento 

del percorso post formativo. Su questo punto si sono poste a favore Franca De Cicco e 

Rosaria Di Leva. 

A integrazione del punto rimasto aperto nella griglia proposta dal CPF relativo alla 

conformità allo standard di qualità, si propone di seguire un modello facilitato,  da 

sviluppare,  e da suggerire a tutti i soci per rendere omogenea la documentazione da 

accludere all'autocertificazione. Nel frattempo si propone di invitare gli insegnanti  a 

descrivere le modalità attraverso cui programmano il percorso dei loro gruppi e le 

lezioni (la fonte della lezione, le modalità di studio e tempi).  

I punti posti all'ordine del giorno non discussi sono rinviati al prossimo incontro.  

L'assemblea si conclude alle ore 14:30.  

 

Segreteria AIIMF Filiale Campania 


