
SUGGERIMENTI E INDICAZIONI DA SCARPERIA  

 

Il giorno 12 maggio a Scarperia, dopo l'Assemblea Generale, alcuni soci volenterosi hanno 

proseguito il dibattito iniziato il giorno precedente al fine di dare delle indicazioni sulle attività dei 

mesi successivi, con particolare attenzione agli adempimenti dell'AIIMF relativi alla LEGGE 4/2013 

SULLE PROFESSIONI. 

Alcune di queste indicazioni sono poi state oggetto di ulteriori incontri tra i soci, in particolare con 

i Trainer e gli Assistant Trainer, sono state oggetto di delibere del CdA e saranno oggetto di 

riflessione e votazione nella prossima assemblea del 5 ottobre pv. 

I punti salienti del lavoro successivo all'assemblea di Scarperia sono i seguenti: 

a) Viene decisa la costituzione di un comitato tecnico-scientifico dedicato alla formazione 

permanente degli associati, composto da soci con provata esperienza nel metodo, soci formatori, 

soci laureati e soci ricercatori con specifiche competenze nei campi di interesse della professione; 

a tutti i soci è stato mandato l'invito a presentare la propria candidatura e i curriculum, alla data 

odierna sono pervenuti solo tre candidature (Eugenio Giommi, Valeria Maffei, Silvia Nannetti), 

sollecitiamo pertanto i soci che sono interessati ad assumere questo impegno a mandare al più 

presto la loro candidatura. 

b) Si decide di avviare lo studio del progetto per l’EuroTab di riforma del sistema di Formazione e 

post-formazione con la costituzione di una commissione di coordinamento composta da  

1  rappresentante Cda AIIMF 

3  rappresentanti dei soci AIIMF 

1  rappresentante degli organizzatori dei corsi  

1  direttore didattico 

2  rappresentanti del gruppo Trainer/Assistant Trainer  

1  rappresentante AIIMF presso l’EuroTabCouncil 

Alla data odierna è pervenuta una sola candidatura (un direttore didattico).  

Sollecitiamo i soci interessati a partecipare a questo gruppo di lavoro a farsi avanti. 

c) verrà avviato un percorso di facilitazione per i soci che intendono diventare  Assistant Trainer, 

nei prossimi giorni verrà inviato un primo documento di proposta sull'argomento.  

d) Verranno rese operative e certificate annualmente dall’AIIMF le norme sulla Valutazione/ 

Certificazione dell’attività professionale, anche con l’aiuto di una griglia per l’autocertificazione  

e) Si metterà ai voti la modifica dell’art. 2 del regolamento lettera E) “Filiali”, riducendo da dieci a 

tre il numero minimo di soci che fanno richiesta di istituire una filiale regionale, al fine di 

consentire anche alle regioni più piccole di avere una sede agli effetti delle legge. Si invitano tutte 

le filiali a indicare una sede regionale; abbiamo sollecitato più volte le filiali a dare indicazioni 

precise sulla sedi locali, ma ancora non sono state formalizzate. 

f) Si decide di finanziare il progetto complessivo della nuova brochure anche se la spesa 

corrispettiva non era stata prevista nel bilancio di previsione.  

Cordiali saluti  

Per il Cda  

Marino Meri 


