
 

EMENDAMENTI PROPOSTI dalla Filiale Emilia Romagna  

al regolamento (12 aprile 2014) dell’Associazione Italiana Insegnanti Metodo Feldenkrais 

(AIIMF) 

e alla rispettiva griglia per il rilascio dell’ ATTESTAZIONE di QUALIFICAZIONE 

PROFESSIONALE e STANDARD di QUALITA’  

 

 

 

 

A pag. 4,  5 ai seguenti articoli:  

 

 

 

TITOLO I 

ORGANIZZAZIONE 

CAPO VI 

COMMISSIONI  

ART. 27. La Commissione Percorsi Formativi  
- E’ composta dai seguenti membri: 1 rappresentante del Cda AIIMF, 3 rappresentanti dei soci 

AIIMF eletti dal cda sulla base di domande corredate da curriculum, 1 rappresentante degli 

organizzatori dei corsi di formazione, 1 direttore didattico, 2 rappresentanti del gruppo 

Trainer/Assistant Trainer, 1 rappresentante AIIMF presso l’EuroTAB Council  

- è coordinata dal Presidente del CdA o da un suo delegato. 

- studia i modelli di post - formazione ed elabora proposte di innovazione e aggiornamento  

- propone i criteri per rilasciare l’attestazione di qualità della legge 4/2013, a stretto contatto con il 

Presidente  

- organizza e favorisce giornate di informazione, seminari, conferenze, convegni, coordinandosi con 

il Comitato Tecnico Scientifico.  

 

 

 

VENGONO  PROPOSTI  I  SEGUENTI  EMENDAMENTI  SOSTITUVI 

 

 

 

TITOLO I 

ORGANIZZAZIONE 

CAPO VI 

COMMISSIONI  

 

ART. 27. La Commissione Percorsi Formativi  
- è composta dai seguenti membri: 1 rappresentante del Cda AIIMF, 3 rappresentanti dei soci 

AIIMF,  3 rappresentanti del gruppo Trainer/Assistant Trainer/Insegnante esperto. 

- è coordinata dal Presidente del CdA o da un suo delegato. 

- studia i modelli di post - formazione ed elabora proposte di innovazione e aggiornamento propone 

i criteri per rilasciare l’attestazione di qualità della legge 4/2013, a stretto contatto con il Presidente 

organizza e favorisce giornate di informazione, seminari, conferenze, convegni, coordinandosi con 

il Comitato Tecnico Scientifico. 

 

 



 

A pag. 11, 12, 13 i seguenti articoli: 

 

 

 

TITOLO VIII 

FORMAZIONE E VALUTAZIONE AIIMF 

CAPO I 

NORME GENERALI 

ART. 3. L’attestato, in conformità con le leggi vigenti, viene rilasciato a garanzia della sussistenza 

in capo al socio attestato dei seguenti requisiti: 

1. - Diploma di Insegnante Feldenkrais. 

2. - Pratica regolare del Metodo Feldenkrais. 

3. - Post-formazione permanente. 

ART. 4. Procedura di valutazione  

Annualmente verranno presentati dal Cda e approvati dall’assemblea i criteri e le modalità di 

valutazione secondo uno schema elaborato dalla Commissione Percorsi Formativi. 

Per ottenere l’attestato,  l’associato deve presentare domanda  (accompagnata dalla documentazione 

inerente) entro il 31 dicembre di ogni anno.  Il Consiglio di Amministrazione esaminerà le domande 

con la collaborazione delle Commissioni Soci e Percorsi Formativi e rilascerà, entro il mese di 

febbraio, l’attestazione valida per l’anno in corso. 

 

L’attestato ha validità  dal 1° Gennaio di ogni anno 

Per i nuovi soci la richiesta di attestazione è consentita a partire dal secondo anno dalla data 

di acquisizione del diploma 

ART. 5. Rinnovo  

AIIMF rilascia il rinnovo su domanda dell’associato ordinario attestato, presentata entro il 31 

dicembre di ogni anno. 

La Commissione Soci, coadiuvata dalla Commissione Percorsi Formativi verifica il possesso ed il 

mantenimento nel tempo dei requisiti previsti dalla Legge 4/2013 per il rilascio ed il rinnovo 

dell’attestato. I soci mettono a disposizione dell’AIIMF, se richiesta, la documentazione aggiornata 

in merito.  

 

CAPO II 

CONDIZIONI PER LA RICHIESTA E RINNOVO DELLA VALUTAZIONE 

Art.1. Attività professionale  

Nel periodo di un anno sono richieste un minimo di 160 ore di attività professionale Feldenkrais 

(CAM – IF). 

Art.2. Post-formazione  

Nel periodo di due anni sono richieste un minimo di 40 ore di post-formazione. Almeno la metà, 20 

ore, devono essere di post-formazione specifica. 

Nei primi tre anni dopo il conseguimento del diploma o dopo l’effettivo inizio dell’attività 

professionale, la totalità del tempo di post-formazione (40 ore in un periodo di due anni) deve 

essere coperta da formazioni specifiche. 

 Art.3. Post-formazione specifica  

1. Master Class e Post-Training tenute da Trainers del Metodo Feldenkrais. 

2. Seminari Feldenkrais tenuti da Assistant Trainer o Trainer o da insegnante Feldenkrais 

certificato dall’Associazione del proprio Paese ed esercitante la professione almeno da 5 

anni. Esercitare la professione di insegnante Feldenkrais vuol dire aderire 

continuativamente, per un periodo di 5 anni, alle direttive di valutazione o essere in grado di 

presentare prove similari concernenti la pratica e la post-formazione. 



3. Partecipazione ad un Corso di Formazione Feldenkrais (per gli associati diplomati da oltre 

tre anni). – Insegnanti certificati con un’esperienza di 5 anni almeno dopo l’ottenimento del 

diploma hanno il diritto di far valere l’insegnamento dispensato nelle post-formazioni o in 

formazioni Feldenkrais. 

4. Supervisione effettuata da Assistant Trainer, Trainer o da insegnanti certificati con 

un’esperienza di almeno 8 anni. Nei primi otto anni in cui il presente regolamento sarà i 

vigore, ai fini della post-formazione specifica sarà riconosciuta la supervisione degli 

insegnanti diplomati da almeno 8 anni. 

5. Post-formazione indirizzata a insegnanti Feldenkrais diplomati il cui soggetto sia specifico 

della professione, tenuto da persona qualificata. Per esempio: gestione di uno studio, utilizzo 

della voce, improvvisazione, anatomia, fisiologia, neurologia, comunicazione, psicologia, 

ecc.. 

Art.4. Post-formazione generale  

1. Studio organizzato: incontri regionali o altri di insegnanti Feldenkrais e di studenti autorizzati 

all’insegnamento CAM per uno scambio di esperienza professionale, per l’insegnamento e per feed-

back di CAM e IF. 

2. Seminari offerti nel quadro di Congressi o Assemblee Generali Feldenkrais. 

3. Partecipazione a Lezioni/Seminari Feldenkrais aperti anche agli esterni. 

4. Studio individuale o di gruppo certificato da pubblicazioni. 

5. Partecipazione ed elaborazione di progetti su temi specifici nelle Commissioni. 

6. Formazione e Post-formazione, anche di altra disciplina, in campi analoghi e complementari: si 

tratta di tutte le esperienze che permettano di implementare la qualità dell’insegnamento degli 

individui 

 

 

 

VENGONO  PROPOSTI  I  SEGUENTI  EMENDAMENTI  SOSTITUVI  E  AGGIUNTIVI 

 

 

TITOLO VIII 

FORMAZIONE E VALUTAZIONE AIIMF 

CAPO I 

NORME GENERALI 

ART. 3. L’attestato, in conformità con le leggi vigenti, viene rilasciato a garanzia della sussistenza 

in capo al socio attestato dei seguenti requisiti: 

1.   - Diploma di Insegnante Feldenkrais. 

2.   - Pratica regolare del Metodo Feldenkrais. 

3.   - Post-formazione permanente. 

4. - Accettazione firmata del codice deontologico 

ART.3a  Tutti coloro che non riceveranno l’attestato si definiranno come soci ordinari.  

Art. 4. Procedura di valutazione  

Annualmente verranno presentati dal Cda e approvati dall’assemblea i criteri e le modalità di 

valutazione. Per ottenere l’attestato,  l’associato deve presentare domanda  (accompagnata dalla 

documentazione inerente) entro il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio di Amministrazione 

esaminerà le domande con la collaborazione della Commissioni Soci e rilascerà, entro il mese di 

febbraio, l’attestazione valida per l’anno in corso. 

L’ ATTESTAZIONE di QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE e STANDARD di 

QUALITA’ partirà dall’anno in cui è stata votata e non potrà essere retroattiva. Per cui sarà 

possibile richiederla presentando la documentazione del 2015 entro il 31/12/2015. In linea 

eccezionale, per poter far partire la certificazione, può essere chiesto per il 2015  di ricevere 

l’attestazione anticipatamente, impegnandosi per iscritto a portare entro la fine del 2015 la 

documentazione necessaria. La documentazione del 2015  varrà anche per l’attestazione del 2016. 



Dal 2016 in poi dovrà essere inviata la documentazione entro il 31 dicembre di ogni  anno per 

ottenere oppure per rinnovare l’attestazione all’inizio dell’anno seguente. 

L’attestato ha validità  dal 1° Gennaio dell’anno seguente alla richiesta. 

Nel primo anno dopo il conseguimento del diploma l’attestazione sarà automatica, per 

rendere possibile un inserimento nella realtà lavorativa e conseguire la qualifica di insegnante 

esperto dopo 5 anni. Alla prima scadenza, per il rinnovo si veda l’articolo seguente. 

Il socio ordinario deve, secondo la legge 4/2013 art.5 lettera e), certificare un minimo di ore di 

aggiornamento, più basso rispetto alle ore di aggiornamento richieste per L’ ATTESTAZIONE di 

QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE e STANDARD di QUALITA’. 

Art. 5. Rinnovo  

AIIMF rilascia il rinnovo su domanda dell’associato ordinario attestato, presentata entro il 31 

dicembre di ogni  anno. 

Dopo la prima richiesta l’attestazione verrà rinnovata ogni anno. Il richiedente si impegnerà a 

raccogliere la necessaria documentazione e a tenerla custodita per poterla presentare a richiesta. 

Inoltre invierà alla fine di ogni anno una autocertificazione sulla quale elencherà la propria 

formazione permanente e una breve descrizione del proprio lavoro svolto con una dichiarazione di 

aver lavorato con il Metodo Feldenkrais per almeno 100 ore nell'ultimo anno. 

La Commissione Soci, coadiuvata dalla Commissione Percorsi Formativa verifica il possesso ed il 

mantenimento nel tempo dei requisiti previsti dalla Legge 4/2013 per il rilascio ed il rinnovo 

dell’attestato. I soci mettono a disposizione dell’AIIMF, se richiesta, la documentazione aggiornata 

in merito.  

ART. 7.  Scadenza dell’attestazione 

L’attestazione scadrà qualora il socio attestato non invii richiesta di rinnovo entro la fine dell'anno. 

Fanno eccezione i seguenti casi: 

a) Un membro iscrittosi ad una post-formazione negli ultimi quattro mesi dell'anno riceve 

comunicazione della cancellazione della stessa e pertanto e di conseguenza non ha la 

possibilità di recuperare le ore di post-formazione perse. Il socio ha diritto a recuperare 

queste ore nell’anno seguente, inviando una comunicazione scritta al Consiglio di 

Amministrazione. Dovrà inviare ugualmente la richiesta di rinnovo entro il 31 dicembre 

dello stesso anno e mandare la documentazione delle ore di formazione permanente 

incompiuta. Nell’anno seguente il membro sarà poi obbligato a presentare alla fine dell’anno 

i crediti recuperati. 

b) La stessa cosa (punto 7 a)  varrà nel caso di malattia o di gravi impedimenti del socio. 

ART. 8. Attestazione provvisoria per membri con attestazione scaduta 

Ogni membro con attestazione scaduta (per non avvenuta richiesta di rinnovo), potrà richiederla di 

nuovo in qualsiasi periodo dell’anno anche in forma di attestazione provvisoria. Quindi riceverà 

l’attestazione al momento della richiesta e si impegnerà a presentare la documentazione necessaria 

alla fine dell'anno. 

 

CAPO II 

CONDIZIONI PER LA RICHIESTA E RINNOVO DELLA VALUTAZIONE 

Art.1. Attività professionale  

Nel periodo di un anno sono richieste un minimo di 100 ore di attività professionale Feldenkrais 

(CAM – IF). 

ART.2. Post-formazione  

Nel periodo di un anno sono richieste un minimo di 20 ore di post-formazione.  

Il socio ordinario deve attestare un minimo di 5 ore di un aggiornamento a sua scelta. Sono 

considerati validi ai fini dell'attestazione e del rinnovo dell'iscrizione gli incontri organizzati da 

Trainer, Assistant Trainer riconosciuti dall'EuroTab e Insegnanti Esperti attestati in Italia o 

all’Estero, oltre a tutte le attività di formazione permanente attuate presso le Filiali o altrove, 

progetti presentati dall'AIIMF e altre attività che vengono specificate nell’apposita griglia per il 



rilascio dell’ ATTESTAZIONE di QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE e STANDARD di 

QUALITA’ che si trova nell’appendice dei regolamenti come allegato.  

Anche per il conteggio delle ore e dei crediti si veda l’apposita griglia per il rilascio dell’ 

ATTESTAZIONE di QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE e STANDARD di QUALITA’   

che si trova nell’appendice dei regolamenti come allegato. 
  

ART.3. Definizione Insegnante Esperto 

Si definisce insegnante esperto chi dimostra di avere conseguito l' ATTESTAZIONE di 

QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE e STANDARD di QUALITA’ per un periodo di 5 

anni.  
 

Nei primi 5 anni in cui il presente regolamento sarà in vigore, per la richiesta della qualifica di 

insegnante esperto, il socio dovrà autocertificare di avere rispettato i seguenti requisiti:  

 nel 2015: 100 ore di postformazione e 500 ore di attività professionale nei precedenti anni 

(minimo 5 anni); 

 nel 2016: 80 ore di postformazione e 400 ore di attività professionale nei 

precedenti  anni (minimo 4 anni) e deve aver ricevuto l' ATTESTAZIONE di 

QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE e STANDARD di QUALITA’ per l'anno 

2016; 

 nel 2017: 60 ore di postformazione e 300 ore di attività professionale nei precedenti 

anni (minimo 3 anni)e e deve aver ricevuto l' ATTESTAZIONE di QUALIFICAZIONE 

PROFESSIONALE e STANDARD di QUALITA’ per l'anno 2016 e 2017; 

 nel 2018: 40 ore di postformazione e 200 ore di attività professionale nei precedenti 

anni (minimo 2 anni) e deve aver ricevuto l' ATTESTAZIONE di QUALIFICAZIONE 

PROFESSIONALE e STANDARD di QUALITA’ per l'anno 2016, 2017 e 2018; 

 nel 2019: 20 ore di postformazione e 100 ore di attività professionale nei precedenti anni e 

deve aver ricevuto l' ATTESTAZIONE di QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE e 

STANDARD di QUALITA’ per l'anno 2016, 2017, 2018 e 2019 

 nel 2020 entrerà in regime. 

 

VIENE  PROPOSTO  IL  SEGUENTE  EMENDAMENTO  ALLA  GRIGLIA PER IL 

RILASCIO DELL’ ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE  PROFESSIONALE  E  

STANDARD  DI  QUALITA’  PROPOSTA DALLA  COMMISSIONE  PERCORSI  

FORMATIVI 

 

 

 

Griglia per il rilascio  

dell’ ATTESTAZIONE di QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE e STANDARD di QUALITA’ *   

(appendice regolamenti)  

 

 

Per la richiesta di Attestazione il socio interessato dovrà documentare: 

A) 100 ore annuali di lavoro con il Metodo Feldenkrais 

B) il raggiungimento di minimo 20 crediti/ore in un anno 

C) di rispettare il codice deontologico del AIIMF 
 

 



1) Frequenza di Post Training condotto da Trainer, Assistant Trainer 

o Insegnante Esperto** in Italia o all'estero. 

 

nessuna limitazione 

contato a ore, 

1 credito = 1 ora 

2) Frequenza nei training delle scuole di formazione Feldenkrais in 
Italia o all'estero. 

 

nessuna limitazione 

 

contato a ore, 

1 credito = 1 ora 

 

3) Insegnamento di Training o Post Training da Trainer, Assistant 
Trainer o Insegnante Esperto**  

Massimo 10 ore/crediti all'anno 

 

contato a ore, 

1 credito = 1 ora 

 

4) Gruppi di studio tra colleghi (anche gruppi tematici)***, incontri 
di scambio, discussione (sia nelle Filiali che altrove)  

nessuna limitazione 

 

contato a ore, 

1 credito = 1 ora 

5) Seminari condotto da Trainer, Assistant Trainer o Insegnante 
Esperto**aperti a tutti 
 

Massimo 10 ore/crediti all'anno 

           

         contato a ore, 

       1 credito = 1 ora 

6) Attività di formazione all’interno dell’assemblea generale 

 

contato a ore, 

1 credito = 1 ora 

7) Attività associativa presso le filiali e all’interno dell’assemblea 

generale. 
 

Massimo 5 ore/crediti all'anno 

 

contato a ore, 

1 credito = 1 ora 

8) Convegno Nazionale o Internazionale del Metodo Feldenkrais 

 

contato a ore, 

       1 credito = 1 ora 

9) Seminario sulle competenze contato a ore, 

 1 credito = 1 ora 

10) Altri seminari  proposti  dall’associazione e rivolto agli associati 

per migliorare il proprio lavoro 

contato a ore,  

1 credito = 1 ora 

11) Lavori di volontariato come Insegnante Feldenkrais proposti 

all’interno dell’associazione (esempio Grottammare). 

 

Massimo 10 ore/crediti all’anno  

 

10 crediti 

12) I.F. e Supervisioni con un formatore (Trainer, Assistant Trainer o 
Insegnante Esperto**) per ogni singola lezione 

contato a ore,  

1 credito = 1 ora 

13) Corso di altre discipline, allegando una descrizione su come aiuta 
ad incrementare la qualità nel proprio lavoro come Practioner 
Feldenkrais.  

 

 Massimo 5 ore/ crediti all'anno.  

 

contato a ore,  

1 credito = 1 ora 

 

14) Pubblicazioni inerenti al Metodo Feldenkrais sul Bollettino 

Feldenkrais, sul Notiziario, sul sito AIIMF o da altre parti. 

 

Massimo 5 ore/crediti all'anno. 

 

              5 crediti  



15) Conferenze pubbliche tenute sul Metodo Feldenkrais 

 

Massimo 5 ore/ crediti all'anno. 

         contato a ore, 

1 credito = 1 ora 

 

   

 

Note 

* L’ ATTESTAZIONE di QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE e STANDARD di QUALITA’ partirà dall’anno in cui è 

stata votata e non può essere retroattiva. Per cui sarà possibile richiederla presentando la documentazione del 2015 
entro il 31/12/2015. In linea eccezionale, per poter far partire la certificazione, può essere chiesto per il 2015  di 
ricevere l’attestazione anticipatamente, impegnandosi per iscritto a portare entro la fine del 2015 la documentazione 
necessaria. La documentazione del 2015 vale anche per l’attestazione del 2016. Dal 2016 in poi dovrà essere inviata la 
documentazione entro il 31 dicembre di ogni anno per ottenere oppure per rinnovare  l’attestazione all’inizio 
dell’anno seguente. 
** Si definisce Insegnante Esperto il Practitioner che lavora con il Metodo Feldenkrais da almeno 5 anni ed è nostro 
associato.  
*** I gruppi tematici possono essere anche gruppi a tema come: gruppo feldenkrais e psicologia, gruppo feldenkrais e 
filosofia, gruppo feldenkrais e fisioterapia, gruppo feldenkrais e neurologia, etc. I gruppi devono essere formati 
esclusivamente da Insegnanti Feldenkrais. 

 

Per la validità delle soprastanti attività:  non c’è bisogno di aver dato un preavviso al AIIMF 
quando si organizzano. Sono valide tutte le attività anche se sono organizzate senza diffondere 
la data e il luogo dell’incontro e anche se sono organizzate fino a un giorno prima dell’incontro. 
Le attività saranno documentate con autocertificazione. 
 

Documentazioni da allegare all’autocertificazione: la documentazione da allegare viene raccolta dal 
Practitioner che fa la domanda di ATTESTAZIONE di QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE e STANDARD di 
QUALITA’. Il Practitioner è tenuto di tenerla in propria custodia e di presentarla su richiesta.  

1,2,3 Formazione, bisogna allegare un attestato di frequenza. 

4 Gruppi di studio, incontri di scambi, possono essere incontri di filiale o di altro tipo. Bisogna documentare date e 
temi allegando un piccolo riassunto dell’incontro oppure presentare un attestato di frequenza. 

5 Seminario, bisogna allegare un attestato di frequenza. 

6,7,8 Attività all’interno dell’assemblea generale, Convegni nazionali o internazionali del Metodo Feldenkrais, da 
allegare attestato di frequenza. Attività associativa presso le filiali, da allegare verbale della riunione. 

9,10  Seminari, da allegare attestato di frequenza.  

11 Volontariato, da allegare la documentazione inerente.  

12, IF e supervisoni, ricevuta o attestato.  

13, Altre discipline, attestato di partecipazione. allegando una descrizione su come aiuta ad incrementare la qualità 
nel proprio lavoro come Insegnante Feldenkrais.  

14, 15 Pubblicazioni e conferenze, documentazione sulla conferenza avvenuta con ora e data, pubblicazioni, dove e 
quando.  

  

Modalità di autocertificazione di conformità allo Standard di qualità: 

 con un modulo predisposto (per i crediti/ le ore di formazione permanente) allegato A 

 sintetica descrizione del programma annuale svolto (per le ore di lavoro) allegato B 

 
Il socio ordinario deve attestare un minimo di 5  ore/crediti di un aggiornamento a sua scelta (qualsiasi attività 
descritta sopra nella griglia). 
 


