
Candidato: Francesco Ambrosio 

Alla CA del CDA AIIMF 

in allegato invio candidatura per le prossime elezioni del CDA. 

Cordiali saluti 

Francesco Ambrosio 

 

 

Francesco Ambrosio 

Metodo Feldenkrais ® 

Psicologo - Psicoterapeuta 

Via Cernaia n. 66, 50129 Firenze 

O55 470625 – 335 8250624 

 

Alla C. A. del CdA AIIMF 

Firenze, 4 Maggio 2015 

Oggetto: Invio candidatura per il consiglio di Amministrazione AIIMF per le elezioni del 6/6/2015. 

Care/i colleghe/i e soci, 

Con la presente invio la candidatura per la carica di consigliere nelle prossime elezione del nuovo 

consiglio di Amministrazione dell’AIIMF. 

C V 

Dr. Francesco Ambrosio 

Nato a Ottaviano (NA) il 19 agosto 1957 

Residente dal 1989 a Firenze 

Studio: via Cernaia 66, 50129  Firenze 

Tel e fax 055 470625 

Cod. Fisc.  MBRFNC57M19G190A 

P. IVA  04576130480 

 

1997: Diploma di insegnante Feldenkrais conseguito nel corso di Firenze1 1993-97. 

1998-2001: Presidente AIIMF. 

2003-2006: Membro rappresentante dei practitioner presso l’EuroTAB. European Training 

Accreditation Board (Commissione Europea per l’accreditamento dei Corsi di Formazione 

Professionale per diventare insegnanti del Metodo Feldenkrais) 

2011-2015: Rappresentante dell’AIIMF presso l’EuroTAB COUNCIL.  

2012-14: Consigliere nel Consiglio Direttivo dell’AIMF-Toscana.  

2013: Accreditato Assistant Trainer dall’EuroTAB. 

 

Questi sopra gli incarichi ufficiali;  altre succinte notizie:  ho fondato insieme ad altri colleghi 17 

anni fa il Centro Feldenkrais a Firenze contribuendo alla diffusione del metodo in città e in 

Toscana, ho scritto un libro di introduzione alla comprensione del metodo Il Metodo Feldenkrais, 

Xenia, 2004, ho tradotto  l’opera di Moshe Feldenkrais The Master Moves (Lezioni di Movimento, 

Mediterranee, 2003) e Seminario ad Esalen 1972 (AIIMF Edizioni) e numerosi articoli sul metodo.  



Anche negli anni in cui non ho ricoperto cariche formali ho collaborato attivamente con l’AIIMF 

nella pubblicazione del Bollettino, organizzare eventi di  Post- formazione (con Carl Ginsburg e 

Mara Della Pergola), ho collaborato con i revisori della traduzione del primo volume delle lezioni 

A.Yanai, e altri apporti nei casi in cui ce ne era bisogno. 

Nel passato ho condotto seminari del Metodo Feldenkrais negli Stati Uniti, in Argentina, Brasile, 

Cile, negli Emirati Arabi, in Giordania, Russia, Kazakhstan, Bielorussia.  

Sono Psicologo e Psicoterapeuta ad orientamento corporeo, formato alla scuola di Vegetoterapia 

Carattero-Analitica diretta da Federico Navarro. Iscritto all’ordine professionale della Regione 

Toscana. 

PROGRAMMA-RIFLESSIONE-RINGRAZIAMENTI 

 

La legge n. 4 del 14/1/2013, Disposizioni in materia di professioni non organizzate, come è stato 

evidenziato da molti, è un’ottima opportunità per far crescere l’associazione e la professione 

Feldenkrais a molti livelli. Il consiglio uscente ha lavorato costantemente con “sacrificio e 

dedizione” per fare in modo che l’associazione si preparasse per il riconoscimento presso il 

MISE, e bisogna continuare su questa strada: inviare la domanda al ministero e riflettere bene 

tutti insieme su tutte le opportunità che offre per lo sviluppo del metodo e la professionalità 

degli insegnanti; c’è ancora molto da fare perché il metodo si affermi nella società italiana e 

possa costituire una professionalità con sbocchi di lavoro sicuri (anche per i futuri insegnanti ) 

dal punto di vista legale, economico, professionale e di riconoscimento. 

 

Bisognerà ampliare e rafforzare sempre più la rete esistente delle Filiali regionali, è un ottimo 

strumento di democrazia e socialità, nonché il luogo deputato per la discussione dei temi 

professionali di interesse comune, la condivisione delle esperienze di aggiornamento post-

formativo, ed eventualmente la realizzazione di iniziative comuni. 

 

È diversi anni che non si fa un convegno nazionale e non si pubblica il bollettino annuale. 

Bisognerà pensare concretamente a come utilizzare questi due strumenti di diffusione, 

trasformando il bollettino, magari in forma solo elettronica, più in uno strumento di diffusione del 

metodo che non di condivisione interna di riflessioni ed esperienze del nostro lavoro di insegnanti. 

Bisognerà continuare inoltre con la pubblicazione dei volumi di A. Yanai. 

 

Affrontare serenamente e completamente la questione del sito per studiarne - dal punto di vista 

di contenuti , suo uso e suo potenziale - la funzionalità con la prospettiva di farne uno strumento 

agevole e idoneo (insieme ad altre nuove tecnologie) sia alla diffusione del metodo che alla vita 

associativa interna. 

 

L’associazione ha inoltre bisogno di creare spazi di comunicazione più veloci e agevoli in modo che 

tutte le sue parti possono dialogare e crescere dal confronto e dall’ascolto. Siamo insegnanti e 

quindi comunicatori e bisognerà affinare il nostro livello di comunicazione, senza preconcetti, 

articolando il nostro pensiero, approfondendo analisi e riflessioni sia al nostro interno che nel 

rivolgersi al pubblico della nostra possibile utenza. 

 



L’associazione è inoltre inserita in un sistema internazionale - l’IFF e l’EuroTAB COUNCIL e 

l’EuroTAB - al quale potrebbe partecipare più attivamente, anche perché da questi organismi (l’IFF 

per quel che riguarda il miglioramento della professione Feldenkrais e i tre TAB per le proposte 

che faranno prossimamente sui percorsi formativi) vengono spunti interessanti sullo sviluppo della 

professione, nonché proposte di modifiche delle basi dell’intero sistema internazionale. 

 

Ogni gruppo di lavoro scopre man mano che va avanti cose nuove e alle quali non aveva pensato, 

dovrà farsi una idea precisa della complessità della vita associativa e professionale, essere aperto 

all’imprevisto e alle spinte creative che emergono da tutta la comunità italiana. Dovrà ascoltare e 

anche farsi guidare dai soci. Il nuovo consiglio dovrà trovare un modo di essere “gruppo di lavoro”, 

un modo di collaborare per il bene comune che sia gratificante per ogni suo membro, o che per lo 

meno le gratificazioni e il piacere siano maggiori dello stress e delle frustrazioni che potrebbero 

presentarsi. 

 

Colgo l’occasione di questo invio per ringraziare enormemente tutti i consiglieri dimissionari (e in 

particolare la presidente Franca Maria) per il grande lavoro svolto, a loro vanno riconosciute la 

passione con cui hanno lavorato per noi tutti, la tenacia e la costanza dimostrate nell’affrontare le 

sfide e le problematiche associative e una visione evolutiva del metodo e della professione tesa a 

esprimere e realizzare l’enorme potenzialità che c’è nel nostro metodo e in noi insegnanti che lo 

rappresentiamo. 

 

Cordiali saluti 

Francesco Ambrosio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Candidato: Stefania Biffi 
 

CURRICULUM VITAE 
 
Biffi Stefania 
Nata a Sesto S. Giovanni  il 18-05-1966 
Tel. 039 9920870  Cell.3395470057; 
 e-mail: biffistefania@libero.it  
stefania.biffi@feldenkrais.it 
info@stefaniabiffi.it 
 
Formazione: 
Liceo Artistico, Accademia di Belle Arti di Brera, scenografia . 
Lavora dal ’85 al ’99 come scenografa e  costumista . 
Nel ’88 conosce il Metodo Feldenkrais e inizia a frequentare i corsi di Consapevolezza Attraverso il 
Movimento con l’insegnante C.Faccin. 
Nel ’97 comincia la formazione, quadriennale, per diventare insegnante del metodo con la trainer 
Ruthy Alon. 
Dal 2001  è abilitata all’insegnamento, ed è iscritta all’Associazione Italiana Insegnanti del 
Metodo Feldenkrais. 
Nel 2003 ha iniziato li programma di formazione per l’insegnamento di “ Ossa per la Vita “, ideato 
dalla trainer Ruthy Alon, nel 2007 ha completato la formazione conseguendo l’abilitazione 
all’insegnamento. 
 
Personale crescita di post-formazione:  

 Post-training di 30 ore annue, con il trainer Basil Blazer, 
settembre 2002-03- 04- 05- 06- 07- 08- 09- 10- 11- 14 

 Post-training di 16 / 20 ore annue, con l’A.T. Cinzia Faccin, 
durante il 2002- 03- 04- 05- 06- 10 . 

 Post Training Con l’A.T. Cinzia Faccin : 
     L’articolazione temporo-mandibolare, aprile 2007 

 Post-training con la trainer Mara Della Pergola e il docente di biofisica  
          Professor John Nichols : Equilibrio e stabilità. 

 Post-training con le trainers B. Walterspiel e O. Nitefor : 
        “L’ Integrazione; chi e che cosa la fa accadere.” 2010 

 Post-training con le trainers B. Walterspiel e O. Nitefor : 
         “Le funzioni dopo il camminare” 2012 

 Post-trainig con A.T. Sebastiano Borella  3 incontri 2013 

 Post-taining: Il cervello come centro della forza e della stabilità. 
     Agosto 2013, condotto da Frank Wildman 

 Post-training con la trainer  Mara Della Pergola  maggio 2015 

 Seminario: “ La schiena libera “ 
          condotto dalla trainer Ruthy Alon, febbraio 1996. 

 Seminari  Metodo Feldenkrais  “Generare forza senza sforzo “ 
          condotto dal trainer Basil Glazer, gennaio e settembre 2000.   

 Seminario per professionisti della salute:  
          “Il potere curativo della consapevolezza “ , condotto dal trainer 
          Russell Delman, maggio 2002. 

 Seminario: Pavimento pelvico e respirazione. Aprile 2008, 

mailto:biffistefania@libero.it
mailto:stefania.biffi@feldenkrais.it


condotto da Mara Della Pergola e Peter Brandli 

 Seminario sul “movimento degli animali” Progetto per le scuole dell’infanzia e primarie. 
2011 

 Seminario sul “Movimento degli animali” Progetto per le scuole dell’infanzia e primarie. 
2012 

 Seminario : Consapevolezza e Orientamento nello Spazio, Stabilità Dinamica e Adattabilità 
in un Ambiente che Cambia. Condotto da Moti Nativ,  Maggio 2012 

 Seminario: Alle origini del Metodo Feldenkrais. 
     Condotto da Moti Nativ, ottobre 2012 

 Seminario sulle Competenze in azione, nel 2012 e 2014. 

 Seminario  “ I movimenti di Pinocchio “ Di Valentina Finetti dicembre 2014 

 Seminario   “ Il contatto tra danza e Feldenkrais” di Nadia Fiorentino marzo 2015 
 

Esperienze lavorative : 
Dal 2000 conduce gruppi di Consapevolezza Attraverso il Movimento  
del Metodo Feldenkrais, principalmente con adulti, periodicamente con bambini. 
Dal 2001 pratica Integrazioni Funzionali, l’aspetto  individuale del Metodo Feldenkrais lavorando 
soprattutto su disfunzioni causate da non adeguate posture con sportivi e con bambini, anche 
neurologici . 
Dal 2003 conduce gruppi di Ossa per  la  Vita. 
Attualmente tiene corsi e seminari nella provincia di Lecco. 
Marzo/aprile 2000, assistente dell’insegnante C. Faccin per i Seminari di: Consapevolezza 
Attraverso il Movimento per Ostetriche, tenutisi presso l’Ospedale di Sondrio. 
Ottobre 2001, S. Donato, Corso per operatori sanitari di: Preparazione al parto in acqua, conduce 
la parte del corso riguardante la consapevolezza, a terra e in acqua. 
Gennaio 2005, Merate, Seminario per i fisioterapisti che seguono la scuola di specializzazione della 
Dott.ssa L. Bertelé, tema: I movimenti della mandibola. 
Marzo 2006, Avellino, Corso per operatori sanitari di: Preparazione al parto in acqua, conduce la 
parte del corso riguardante la consapevolezza, a terra e in acqua. 
Dal 2004 organizza Seminari a tema, aperti al pubblico es. :  Spalle, mobilità e relazioni  Ginocchia, 
come ritrovare fiducia e movimento - La colonna vertebrale nella forza nel movimento- IL 
pavimento pelvico: la base sensibile, la base forte per la stabilità pelvica e della colonna ,il 
diaframma pelvico e respiratorio. 
Dal 2013 tiene il corso di Consapevolezza Attraverso il Movimento per il Master di Personal Trainer 
Ostetrico condotto e organizzato dall’ostetrico Domenico Oliva. 
Da diversi anni tiene 5-6 corsi settimanali da h.1,30 per 33- 35 settimane annue e mediamente 
da 8 integrazioni a settimana. Mediamente durante l’anno tiene 4 seminari di 6 ore e da 6 anni 
propone un seminario residenziale di 4 giorni, “Fedenkrais FUORILUOGO”, in luoghi di montagna 
con 3 ore di seminario al giorno e camminate. 
 
In  fede  
Stefania Biffi 
 

                                                                                                                     5 giugno 2015 
 
PROPOSTA DI STEFANIA BIFFI  PER CANDIDATURA AL PROSSIMO CDA 2015 
 
Premetto che la mia candidatura è animata soprattutto dal bisogno di coerenza tra il mio pensare 
e il mio agire. Credo e ho comunicato in più occasioni che sia utile che gli insegnanti che da tanto 



lavorano e vivono con il Metodo Feldenkrais, debbano dedicarsi anche alla vita associativa, ancor 
più in un momento difficile come questo. 
Voglio  anche dichiarare che alla richiesta di un mio programma mi sono un po’ smarrita, perché il 
mio primo pensiero era quello di collaborare con un gruppo valutando insieme le richieste e 
bisogni oltre ai progetti per il futuro. 
 
A questa richiesta ho rispolverato , nuovamente, le idee che da anni coltivo:  
CERCARE LA POSSIBILITA’ DI ATTIVARE UNA STRUTTURA , ASSOCIAZIONE, COOP, O…, CHE POSSA 
SOSTENERE AMMINISTRATIVAMENTE E FISCALMENTE I SOCI PER IL LAVORO DEI GRUPPI .  
Mi spiego meglio, un unico riferimento amministrativo per  evitare che si debbano attivare tanta 
associazioni di vario tipo per gestire i corsi, trovare chiaramente la formula fiscale più conveniente 
soprattutto pensando ai nuovi insegnanti. Sarebbe un’agevolazione, un sostegno e un motivo di 
unione e partecipazione . 
 
COLLABORARE ALLA RIORGANIZZAZIONE DEL SITO, ALMENO RIPARANDO AD ERRORI GROSSOLANI 
DI INDICIZZAZIONE E QUINDI AGEVOLARE LA PRESENZA NEI MOTORI DI RICERCA. 
FARE IN MODO CHE POSSA DIVENTARE DAVVERO IL PRIMO, O IL SECONDO,  
SITO DI OGNI INSEGNANTE. 
Per questo progetto mi offro come “artista” , ma soprattutto come analfabeta digitale alla ricerca 
di chiarezza , semplicità ed efficienza. 
 
AGEVOLARE, SOSTENERE E MAGARI PARTECIPARE ALLA/ALLE  COMMISSIONE/I CHE SI OCCUPERA’ 
DELLA FORMAZIONE DI BASE E PERMANENTE. 
 
VALUTARE NUOVE E MIGLIORI MODALITA’ PER FAR RIPARTIRE IL PROGETTO DELLE TRADUZIONI DI 
A.Y. ,MAGARI COINVOLGENDO PIU’ ATTIVAMENTE LE SCUOLE DI FORMAZIONE. 
 
 
In fede 
Stefania Biffi 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Candidato: Fiorella Bonfante 
 

 

Alla c.a. del C.d .A. dell'AIIMF 

Presento con questa mail la mia candidatura per le prossime elezioni del CdA del 6 giugno 2015. 

 

 Curriculum 

 

Fiorella Bonfante 

Diploma di Scuola media Superiore  

Ho lavorato fino a dicembre 1997 presso la Regione Piemonte 

Ho conseguito il diploma di Insegnante Feldenkrais dopo aver frequentato il training Firenze 1 

diretto da Ruthy Alon nel quadriennio 1993-1997. 

Ho collaborato nel training Torino 1 diretto da Paul Rubin e Julie Casson partecipando 

parzialmente ai quattro segmenti del training e dando lezioni di Integrazione funzionale agli allievi 

in formazione. 

Nel 2009 ho completato la formazione del programma di Ruthy Alon di "Ossa per la vita" e il 

successivo seminario didattico per essere abilitata all'insegnamento 

Ho frequentato vari post training con Basil Glazer , Russell Dellman e altri trainer  e partecipo alle 

giornate di post-formazione organizzate dall'Assistant Trainer Cinzia Faccin. 

Ho inoltre conseguito il diploma di Naturopata dopo aver frequentato e discusso la tesi presso Riza 

Psicosomatica nel triennio 2002-2005 e il diploma di Counseling evolutivo  a indirizzo biofonico 

presso la scuola Ansuz di Torino nel 2008. 

Ho collaborato all'interno della  Filiale Piemonte - Valle d'Aosta fin dalla sua costituzione come 

segretaria. 

Dal 2013 ricopro l'incarico di segretaria all'interno dell'attuale CdA dimissionario. 

Svolgo la mia attività di insegnante Feldenkrais presso varie Associazioni e ho partecipato al 

progetto Grottammare con l'Associazione  Rio de Oro nell'estate 2013. 

 

 Pur condividendo gran parte delle motivazioni che hanno portato l'attuale CdA a dimettersi, 

ritengo di poter offrire ancora il mio lavoro di consigliere nel prossimo CdA proprio per continuare 

il prezioso lavoro iniziato in questi anni per il riconoscimento della nostra professione nella 

speranza che si crei nella nostra comunità un clima di migliore collaborazione e di comuni intenti. 

E voglio in questa occasione ringraziare di cuore i miei colleghi consiglieri dimissionari e in 

particolar modo l'uscente Presidente Franca Maria de Cicco e il vice presidente Marino Meri per 

l'energia e la passione con cui hanno portato avanti il loro impegno. 

 

Grazie per l'attenzione 

Fiorella Bonfante 

 

 

 

 

 

 



 

Candidato: Lisei Haardt Spaeth 
 

 
Alla segreteria AIIMF e al CDA, 
 
Allego programma e curriculum per la candidatura come consigliere nel nuovo CDA. 
Vi chiedo cortesemente di farmi sapere che avete ricevuto la mia mail. 
Cari saluti 
Lisei Haardt Spaeth 
 
Programma e Curriculum di Lisei Haardt Spaeth  
 
Programma:  
1. Attivazione delle commissioni e domanda al mise, con correlato rapporto e aiuto del colap.  
2. Rispettare le votazioni del marzo 2015 e anche la corrispettiva griglia votata.  
3. Sistemazione ex novo del sito feldenkrais.it.  
4. Incentivo per il lavoro nelle Filiali con gruppi studio e seminari o altre attività per e tra 
insegnanti.  
5. L’insegnante Feldenkrais, il professionista Feldenkrais, è al centro dell’associazione.  
6. Far conoscere il metodo Feldenkrais in Italia con diversi approcci. Rappresentazioni, convegni, 
seminari pubblici o con altre attività...  
7. Aiuti pratici ai neodiplomati per entrare nel mondo lavorativo Feldenkrais.  

 
Curriculum 

Lisei Haardt Spaeth  
Studio Feldenkrais Movimento Percezione Apprendimento  
Via Cosmé Tura 32, 44121 Ferrara (FE)  
cell. 340 9592520, luftvogel@alice.it, feldenkraismov.it  
Posizione per la quale si concorre:  
Consigliere al CDA  
Iscritta all’AIIMF:  
dal 2001 senza interruzioni  
Titolo di studio:  
Laurea in Filosofia, 2001 (Università di Perugia)  
Diploma Insegnante Feldenkrais, 2001 (Milano-Venezia con Myriam Pfeffer)  
Diploma di didattica come insegnante di tedesco per stranieri (specializzazione in giochi, giochi di 
ruolo e video), Università di Kassel 2009  
Ruoli e attività svolte all’interno dell’AIIMF:  

 

(creazione di tabelle di confronto)  

della griglia e agli 
emendamenti al regolamento  
Postformazione:  
Training, Seminari e Post-Training:  

 

  

 



 

esca  

 

 

 Levico  

-training con Mara Fusero a Belluno  

-training con Adriano Rambelli a Faenza  

malattie neurologiche che incidono sul sistema nervoso  
 
Gruppo studio:  

(diplomata nel 2001)  

 Feldenkrais  

 
Integrazioni dopo il diploma:  

 

 

 

-10 all’anno da Magdalene Merrettig (diplomata nel 2001)  
Feldenkrais e filosofia:  
riflessioni attuali  

-oggetto, mondo senza 
chiari contorni e limiti - riflessione attuale insieme a Giuseppe Strada, filosofo e insegnante 
Feldenkrais dal 1998.  
riflessioni da approfondire:  

giapponese a confronto con le neuroscienze.  
(esempi di pensatori filosofici e artistici: Benjamin, Klee, la scuola di Kyoto, Giordano Bruno)  
Esperienza professionale:  
Generale:  
Lavora dal 2001 come Insegnante Feldenkrais con partita iva presso il proprio studio.  
Al momento ha 4 corsi di ATM a settimana (un’ora e mezza ciascuno).  
Fa tra 4 e 8 IF a settimana.  
Dal 2001 fino al 2008 ha lavorato anche come collaboratrice linguistica presso le Università di 
Ferrara e Bologna alla Facoltà di Lingue.  
Nel 2009 si è messa in proprio anche come insegnante di tedesco. Tiene 3 corsi serali a settimana 
di tedesco. La propria metodologia è anche ispirata al Metodo Feldenkrais e alle più moderne 
didattiche di insegnamento (imparare attraverso giochi e giochi di ruolo, comunicazione).  
Seminari Feldenkrais:  

 Università di Alcatraz (PG), di Jacopo Fo 
(figlio di Dario Fo e Franca Rame) dal 2002 al 2006, tre – quattro seminari all’anno  

all’interno delle Potsdamer Tanztage nel 2006  

Farlane (Insegnante Feldenkrais) a Ferrara, occupandosi della parte del Movimento Feldenkrais nel 
2009  
Presentazioni Feldenkrais:  



 Privata, “Canonici Mattei”, nel 2003, con successivo corso di feldenkrais come 
attività libera, postscolastica  

 
Specializzazioni Feldenkrais:  

 

 

avoro con ballerini  
Pubblicazioni:  
Articoli e saggi:  
• Angelus Novus, la redenzione nella rovina in Paul Klee e Walter Benjamin, in Davar 02, Edizioni 
Diabasis, Reggio Emilia, 2005 (articolo) • L'Angelo delle Elegie e l'esperienza islamica in R.M.Rilke, 
in Davar 03, Edizioni Diabasis, 2006 (articolo) • Il Sè nella scrittura giapponese - il non abitare da 
nessuna parte nel poeta Bashô, in Davar 04, Edizioni Diabasis, 2008 (articolo)  
Rimasto inedito: Zwischenwelten-Mondi intermedi, l'arrivo nel presente e il pensiero creativo in 
Paul Klee e Walter Benjamin, (saggio)  
Traduzioni: • Lettera di R.M.Rilke a Withold von Hulewitz , 1925, in Davar 03, Edizioni Diabasis, 
2006  
Rimasto inedito: Articoli e conferenze di Paul Klee, (all'interno di Zwischenwelten-Mondi 
intermedi, l'arrivo nel presente e il pensiero creativo in Paul Klee e Walter Benjamin, (saggio)  
Competenze:  
Competenze linguistiche:  
Tedesco Madrelingua  
Italiano C2 (livello madrelingua  
Inglese B2  
Francese lettura B2, orale B1  
Russo lettura A2, orale A1  
Polacco A2  
Croato A2/B1  
Greco moderno A2  
Arabo A2/B1  
Yiddish B1  
Ebraico A1 
lingue antiche: latino studiato a scuola  
assiro babilonese e lingue semitiche comparate all’Università  
Competenze personali:  
1. Computer: word, photoshop, dreamweaver (programma per fare siti internet)  

2. Musicista klezmer (più riferito al passato) – fisarmonica  

3. Pittrice  

4. Scrittrice, filosofa  

5. Studiosa di lingue e culture  

6. Lavora bene nei gruppi, se i gruppi sono tra pari.  

7. Lavora bene da sola  

8. Capacità organizzative  

9. Concentrazione, costanza, volontà  
Altre esperienze:  

 

mimetica” di Benjamin da mia madre che studiava Pedagogia dell’Arte in un periodo che era pieno 
di cambiamenti (i primi anni 70).  



erano logici e fondati.  

Avevamo rappresentazioni per strada e in luoghi chiusi, facendo anche tournée. Il gruppo del circo 
era composta tra bambini di genitori alternativi e bambini poveri. Era un progetto per dare delle 
competenza ai bimbi poveri. Io nel circo facevo l’acrobata e la ballerina delle luci oscure.  

 

nel parco pubblico.  

 

 ho continuato per 2 anni.  

 

 

fatto Yoga con il maestro per due 
anni e poi da sola fino ai 25 anni.  

 

 creatività negli 
allievi. Le nostre lezioni teoriche si basavano spesso sulle discussioni e il dialogo. Un’impronta 
forte aveva anche la dialettica, con la sua struttura: tesi – antitesi – sintesi.  

91.  

 

 

 

integrato quello che studiavo nel 
training feldenkrais, lo provavo, sperimentavo e trovavo delle risposte che portavano la mia tesi in 
una certa direzione. I testi fondamentali erano le lezioni al Bauhaus di Paul Klee, i testi di Walter 
Benjamin, la scuola di Kyoto e Rudolf Arnheim.  

i paesini umbri. Ho girato con un mimo in Francia e Belgio, fermandomi in un paese di musicisti 
con case a forma di palla o triangolo o altre stranezze.  

 

moderna, suonando nei festival per musicisti di strada, in festival klezmer e di musica balcanica e 
manifestazioni simili.  

 

 

-babilonese all’Università di Perugia e ho studiato arabo e yiddish per un anno 
all’università di Venezia. Ho studiato arabo anche per un mese con una insegnante privata a 
Damasco.  

a Montemarcello (SP) e a Ferrara  
 

 

 

 

 

 



Candidato: Andrea Lavagnini 
 

Spett. segreteria, scrivo la presente per comunicare all'associazione la mia disponibilità a 

candidarmi per l'elezione del nuovo C d A dell'associazione italiana insegnanti metodo Feldenkrais.  

A tale scopo allego un breve curriculum e una nota su un eventuale progetto di lavoro. 

Buona giornata. 

  

Andrea Lavagnini 

 

 

ANDREA LAVAGNINI 

  

Via monte Sabotino 3, 37057 San Giovanni Lupatoto (Vr) tel. 339 8172135 , andrilav@hotmail.com  

 

FORMAZIONE  

1984 – Diploma di maturità scientifica 

1989  -  Diploma di laurea I.S.E.F di Bologna 

2006 – Diploma di insegnante del metodo Feldenkrais 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

Dopo il diploma I.S.E.F. ho lavorato con la ginnastica antalgica, correttiva e posturale in diverse 

pelestre della zona. 

Collaboro da anni con il comune di Castel d’Azzano in un progetto che si chiama : La salute nel 

movimento, sponsorizzato dall’Uls 20, dalla facoltà di scienze motorie di Verona e finanziato dalla 

regione Veneto nel quale cerco di inserire il Feldenkrais. 

Dal 2004 tengo corsi di movimento con il metodo Feldenkrais per conto dell’associazione 

Allenamente tra Verona, San Giovanni Lupatoto e Castel d’Azzano. 

Sempre a San Giovanni ho uno studio dove tengo le lezioni di integrazione funzionale.   

 

ISCRIZIONE AIIMF 

Sono iscritto all’associazione italiana insegnanti metodo Feldenkrais  dal 2004 

 

PROGETTO 

Il progetto di lavoro sul quale mi piacerebbe concentrarmi è la promozione e la diffusione del 

metodo Feldenkrais.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Candidato: Mario Lazzari 

Spett.  Segrateria AIIMF e CDA. 

Allego Curriculum Vitae per candidatura come consigliere nel nuovo CDA. 

Ringraziando per la cortese attenzione cordiali saluti 

mario lazzari 

 

Spett. Segreteria  AIIMF e CDA 

 Via Piacentina 37,   Firenze 

Vogliate cortesemente prendere in esame la mia candidatura come consigliere nel  CDA 

 

CURRICULUM VITAE 

    Informazioni Personali    

                   Cognome/nome       Lazzari Mario 

                            Indirizzo         Via Brione 33, 10143 Torino Italia 

                            Cellulare        3385699521 

                                    E-mail         mariolazzari45@gmail.com 

                      Cittadinanza        Italiana 

                        Data di nascita      31 luglio 1945      

                                 Sesso        Maschio 

 

                        Istruzione       Titolo di Studio Perito elettrotecnico    

         Corsi e Formazione     Naturopata Istituto Rudy Lanza 2001 tirocinio Metodo Kousmine  

                                                 Esperto Antiginnastica Thesese Bertherat Paris 2007 

                                                 Insegnante Feldenkrais To1 2012   

                                                 Post Training: Juli Casson Rubin, Pinerolo 28 marzo 2013 

                                                 Post Training: Studio Feldenkrais Torino 9 febbraio 2014 

                                                 Post Training: Basil Glazer Milano 12 settembre 2014 

Esperienze Professionali     Disegnatore Tecnico presso FATA To  da 1970 a 1978 

                                                  Attività Commerciale in proprio, gestione Deposito, da 1980  a  2006 

                                                  Vice Presidente Associazione KJ+ onlus  TO  dal 2012 

                                                  Referente Filiale AIIMF Piemonte e Valle d’Aosta mag. 2012 giu. 2014                                                                                                                   

 

  Proposta e Programma     Rispettare la votazione assemblea marzo 2015 e la griglia approvata. 

  che intendo svolgere         Nuovo sito Feldenkrais, per renderlo più chiaro e accattivante.                                        

                                                 Semplificare e più economici aggiornamenti e Post Training, per molti 

                                                 Insegnanti non è possibile partecipare economicamente. 

                                                 Far conoscere il Metodo in ogni modo possibile non più solo di nicchia, 

                                                 importante trovare sponsor regionali e nazionali.  

                                                 Creare, individuare proposte di lavoro, con il Metodo, per i nuovi e 

          attuali  insegnanti anche per far rientrare, in AIIMF, insegnanti non più   

          soci.  Dare più Autonomia di gestione, anche economica, alle FILIALI; e 

                                                  individuare proposte utili, incentivi o premi, di carattere associativo, 

                                                  per chi partecipa “Incontri Filiale”, come in parte contenute nella  

           griglia. 

mailto:mariolazzari45@gmail.com


 

Candidato: Mario Pagani 
 

Alla presidenza AIIMF 
al Cda AIIMF 
 
Scheda di Candidatura al Consiglio di amministrazione di Mario Pagani. 
 
Di seguito il mio curriculum, la mia attività Feldenkrais e le mie ipotesi di lavoro per una maggiore 
visibilità del Feldenkrais e della nostra associazione. 
 
 

Curriculum 
 
Nato a Torino il 17 settembre 1947. 
Studi irregolari. Due maturità (scientifica e artistica) e un po’ di liceo classico. Facoltà di 
architettura, informatica e lettere non concluse. Conoscenza modesta del tedesco e dell’inglese, 
ragionevole del francese. 
1960-72 varie attività (tra l’altro, copywriter, fotolitista, responsabile della campagna fotografica 
della collezione Remondini di Bassano del Grappa) alternate ai periodi di studio. 
1972-76 responsabile, dal IV volume, del Dizionario enciclopedico Bolaffi dei pittori (poi 
Mondadori), di notevole complessità organizzativa per numero di collaboratori (120), per la loro 
qualità (studiosi spesso di fama internazionale) e per l'ampiezza della materia trattata (11 volumi). 
1976-81 socio e/o promotore di alcune librerie. 
1981-82 redattore responsabile di volumi d’arte e antiquariato Bolaffi e Mondadori. 
1982-91 responsabile delle pagine di economia del “Giornale dell’arte” (Allemandi); poi 
caporedattore del “Giornale dell’arte”; ideatore, organizzatore e poi responsabile della 
informatizzazione della casa editrice, dal primo computer redazionale fino alla responsabilità della 
produzione informatizzata delle testate in inglese e in italiano. Da notare le caratteristiche del 
progetto di informatizzazione: 
1) i prodotti: due mensili, uno in italiano, l’altro in inglese 
2) le redazioni: una a Londra e una a Torino 
3) i tempi di realizzazione: cinquanta giorni, dall’acquisto dei Mac all’uscita della prima copia. 
Evidenzio che all'epoca per l'informatizzazione di un giornale si richiedevano tre anni di 
preparazione. 
1991-92 gestore della scuola d’informatica Babel international. 
1992-2014 caporedattore di “Arte” Giorgio Mondadori. 
 
Attività Feldenkrais 
Ho cominciato a fare Feldenkrais una ventina d'anni fa (ho ricevuto oltre 400 IF). Sono diventato 
insegnate (iscritto all'AIIMF) con la formazione quadriennale di Torino 1 conclusa nell'aprile 2012 
(trainer Paul Rubin e Julie Casson Rubin), formazione arricchita con supervisioni tra insegnanti e 
numerosi corsi e post training che elenco sotto.  
Mi sono trasferito da poco a Biella dove tengo due corsi settimanali; da un anno ho sospeso le IF 
per un problema ortopedico, in via di guarigione. 
 
anno 2012 
Strigara 1°-23 agosto formazione "Strigara 3" (primo anno, sessione 2) di Eilat Almagor e Anat 
Krivine ore 100 



Cologno Monzese 4 novembre "Attivare il cingolo scapolare attraverso la rotazione assiale della 
colonna" di Basil Glazer ore 6 
 
anno 2013 
Pinerolo 28-30 marzo post training "Vivere nel campo gravitazionale" di Julie Casson Rubin 
Firenze 19-21 aprile post training "Padroneggiare i rulli" di Larry Goldfarb ore 18 
Strigara 1°-23 agosto formazione "Strigara 3" (secondo anno, sessione 2) di Eilat Almagor e 
Stephen Rosenholtz ore 100 
Strigara 26-28 agosto post training "Equilibrio, stabilità, apprendimento" di Stephen Rosenholtz 
ore 15 
Cologno Monzese 10 novembre seminario "Accedere dalle dita di mani e piedi al movimento 
funzionale del corpo" di Basil Glazer 
  
anno 2014 
Milano 29-30 marzo seminario "Oggettivo, soggettivo, concreto e immaginario nel metodo 
Feldenkrais" di Eilat Almagor ore 10 
Torino 31 maggio-1° giugno advanced training "Lo sviluppo sensomotorio del bambino e i suoi 
collegamenti con il metodo Feldenkrais" di Cornelia Georgus e Ulrike Worthmann-de Matos 
Marques ore 10 
Strigara 1°-23 agosto formazione "Strigara 3" (terzo anno, sessione 2) di Beatriz Walterspiel e Eilat 
Almagor ore 100 
Strigara 26-28 agosto post training "Lavorare con bambini con bisogni speciali" 
di Eilat Almagor ore 15 
Milano 7-12 settembre post training "Affinamento funzionale attraverso la riorganizzazione delle 
coste" di Basil Glazer ore 30 
Cologno Monzese 14 settembre seminario "Affinare i movimenti funzionali del corpo attraverso la 
riorganizzazione delle coste" di Basil Glazer ore 6 
Firenze 8-12 ottobre post training "L'equilibrio… e le sue sfide… 2" di Beatriz Walterspiel e Olena 
Nitefor ore 27 
 
anno 2015 
Milano 31 gennaio post formazione "Somatic experiencing. Come il corpo ci aiuta a metabolizzare 
il trauma" di Marina Negri e Massimo La Stella ore 5 
Torino 7-8 febbraio advanced training "Lo sviluppo sensomotorio del bambino e i suoi 
collegamenti con il metodo Feldenkrais" di Cornelia Georgus e Ulrike Worthmann-de Matos 
Marques ore 10 
Milano 1-29 marzo "Somatic experiencing. Come il corpo ci aiuta a  metabolizzare il trauma" di 
Marina Negri e Massimo La Stella ore 10 
 
 
Programma 
1. Far conoscere il metodo Feldenkrais in Italia con presentazioni/seminari gratuiti coinvolgendo la 
stampa, le istituzioni pubbliche e le aziende.  
2. Rinnovamento del sito feldenkrais.it. 
 
 

 

 

 

http://feldenkrais.it/


Candidato: Adriano Rambelli 
 

Alla cortese attenzione della Presidente Franca Maria De Cicco e del Consiglio di Amministrazione 

della A.I.I.M.F. 

 

Gentile Presidente e Gentili Consiglieri, 

vi comunico la mia candidatura come consigliere del C.d.A. della A.I.I.M.F.  

Allego: 

    curriculum con motivazione di candidatura 

    elenco attività 

In attesa di un vostro riscontro  

Cordiali saluti 

Adriano Rambelli 

 

Curriculum 

 

ADRIANO RAMBELLI  

Nato a Faenza nel 1952 e ivi residente  

Movimentarte Studio Feldenkrais 

via Zuffe 6   48018 Faenza (RA) 

tel. 0546681484  cell. 3294075036  mail movimentarte@libero.it  

 

Posizione alla quale si concorre: 

 Consigliere per il CDA della AIIMF 

 

Motivazione di candidatura: 

Sono iscritto alla AIIMF fin dal 1995 senza interruzioni. Credo fermamente nell’associazionismo e 

che l’Insegnante Feldenkrais debba essere il centro e il motore dell’associazione.  

Stiamo diventando una associazione di professionisti e come tali dovremo agire, proporci  e 

comportarci. Per cui: 

- rendere attuativo il regolamento approvato il 15 marzo; 

- promuovere il Metodo più efficacemente con campagne nazionali e locali, con 

organizzazione di Convegni, Giornate di “prova”, seminari ecc. anche in collaborazioni con 

istituzioni pubbliche e private; 

- munirci di un sito più efficace, più leggero e più semplice; 

- creare un “accompagnamento formativo territoriale” per i nuovi insegnanti. 

 

Titoli di studio: 

Diploma di Perito Meccanico Capotecnico, Faenza (RA) 1972  

Aiuto Macchinista presso genio Ferrovieri, Chivasso (TO) 1974 

Scuola di teatro e mimo a Bologna diretta da Galante Garrone, 1977-1979 

Abilitazione all'insegnamento di Educazione Tecnica Faenza, 1979 

Vari attestazioni di attività teatrali circensi e acrobatiche, 1979-1988 

Attestato di partecipazione corso semestrale sulle tossicodipendenze, 1979 

Diploma di insegnante Metodo Feldenkrais, educatore didattico Marc Reese, Milano2 1996 



Attestato partecipazione corso sulla età evolutiva adolescenziale, 2005 

Attestato “Specialista Sci” rilasciato dall’ente accreditato ANPEFSS, 2009 

 

HOBBY 

 SPORT:  Sci: una grande passione che mi sta tuttora emozionando, Calcio, Footing, 

Trekking, Nuoto, Snorking, Aquiloni 

 Viaggiare 

 

ATTIVITA’, PROFESSIONI, IMPIEGHI 

1967-1975, Operatore ecologico, operaio metalmeccanico, manovale edile, educatore in centri 

estivi residenziali e giornalieri, supplenze scolastiche 

1972-1974, Militare presso “ genio ferrovieri di chivasso” 

1975-1977, Consigliere in un circolo culturale 

1975-2015, (40 anni) Incarico di insegnamento nella classe “Laboratorio Meccanico Tecnologico”  

1980-1991, Fonda una cooperativa agrituristica per la riqualificazione del territorio Appenninico. 

Ricopre per i primi cinque anni la carica di vicepresidenza con delega, poi quella di presidente. 

Progetta, organizza e realizza attività in collaborazione con Regione Emilia Romagna, Comunità 

Montana, Consorzio di Bonifica, Comuni nella provincia di Ravenna e Forlì.  

1977/1985, Coofondatore e tuttofare della compagnia di teatro di Strada “ Cicala Clown”, Si unisce 

in seguito alla compagnia di Teatro di Figura delle “Ortiche” 

1992-1996, Frequenza e conseguimento del Diploma Feldenkrais nel corso di Milano 2, direttore 

didattico Marc Reese.  

2000, Seminari di Programmazione Neuro Linguistica 

 

COMPETENZE PERSONALI 

Computer: word, impaginazione volantini, autocad 

Lavora bene nei gruppi fra pari 

Buone capacità organizzative 

Costante, perseverante 

Sufficiente conoscenza dell’inglese 

Abilità e competenze nella conduzione dei gruppi e della gestione dinamiche 

Buone abilità manuali 

 

ATTIVITA’ FELDENKRAIS 

 Inizia nel 1994 a insegnare lezioni di Gruppo (CAM) senza soluzione di continuità fino a 

tutt'ora, per una media di circa 120 ore annuali, sia in corsi settimanali che in seminari 

giornalieri e residenziali. 

 1996 inizia le lezioni individuali (IF) con una media di 100 lezioni annuali.  

 Ha insegnato 18 ore in seminari avanzati come Insegnante Esperto. 

 1998/2002 collabora con AIIMF per stand a “Sana” di Bologna. Altre attività fra cui 

l’organizzazione della campagna nazionale “Prova il Metodo” per cui riceve la lettera di 

ringraziamento da AIIMF.  

 Dal 2004 collabora e studia quotidianamente con Nicoletta Stefanini con cui condivide 

l’associazione MoviMentArte di Faenza per la promozione del Metodo e di Roma 

(Ruotalibera soc.coop. sociale onlus/ Centrale Preneste Teatro). 



 Ha partecipato a 12 giorni di convegno fra cui il convegno Europeo del 1995 di Hidelberg 

 Ha frequentato per più di 200 giorni corsi di formazione fra cui, con una frequenza del 90%, 

il corso di Milano3 (Educatore Didattico: Elisabeth Beringer) in cui ha ricoperto il ruolo di 

Insegnante Esperto. 

 Ha frequentato oltre 550 ore di post formazione con Trainer ed Assistent Trainer, fra cui  6 

p.t. (Trainer Paul Rubin) auto organizzati dal gruppo di MI2, la “Triologia” (Larry Goldfard), 

a Tel Aviv il p.t. nel 2007 di Yochanan Rywerant. 

 Ha partecipato per più di 40 giorni a gruppi di studio fra pari 

 Ha partecipato a 3 Seminari di Sounder Sleep Sistem condotti da Michael Krugman con il 

diploma per l'insegnamento, per un totale di 41 ore, 2005/2006                                                   

 

Partecipazione e interventi a Convegni  

DATA N° giorni TITOLO DOVE organizzazione NOTE 

1995/06/05 5 Convegno europeo Feldenkrais Hidelberg D Schlafke-Russel  

1998/10/25 2 Benessere fra scienza e 
creatività 

Firenze  AIIMF  

1999/11/07 2 1° CONVEGNO Firenze  AIIMF  

1999/11/07 2 2° CONVEGNO Rimini AIIMF  

2001/09/30 1 Camminare:la spinta verso 
l'alto attraverso i piedi 

Rimini AIIMF Insegnamento 

Frequenza a scuole di formazione oltre alla propria 

DATA N° giorni trainer Formazione  Organizzazione Mio ruolo 

1997/04/06 3 Marc Reese  
Donna Ray 

Mi3 1°anno Mara Della Pergola Aiuto organizzativo 

1998/07/24 20 Marc Reese 
Donna Ray 

Mi3 2°anno Mara Della Pergola Aiuto organizzativo 

1999/07/23 20 Marc Reese 
Donna Ray 

Mi3 3°anno Mara Della Pergola Aiuto organizzativo 

2000/07/21 5 Marc Reese Mi3 4°anno Mara Della Pergola Aiuto organizzativo 

2000/07/16 10 Paul Rubin  
Gulie Besson 

Basilea2 
4°anno 

Christofer Visitatore con 
possibilità di dare IF 

2001/05/01 8 Elisabeth Beringer Mi4 1°anno Mara Della Pergola Aiuto organizzativo 

2001/07/29 22 David Bersin Mi4 1°anno Mara Della Pergola Insegnante Esperto 

2001/11/11 10 Garet Newell Mi4 1°anno Mara Della Pergola Insegnante Esperto 

2002/04/07 10 Yvan Joly Mi4 2°anno Mara Della Pergola Insegnante Esperto 

2002/07 20 Elisabeth Beringer Mi4 1°anno Mara Della Pergola Insegnante Esperto * 

2003/04/27 9 Roger Russel Mi4 3°anno Mara Della Pergola Insegnante Esperto 



2003/08/23 18 Elisabeth Beringer Mi4 3°anno Mara Della Pergola Insegnante Esperto 

2004/04/25 16 Chava Shelhav Mi4 4°anno Mara Della Pergola Insegnante Esperto 

2004/07 24 Elisabeth Beringer Mi4 1°anno Mara Della Pergola Insegnante Esperto * 

 

Postformazioni condotte da Trainer (T), Assistent Trainer (AT), Insegnanti Esperti (IE) 

DATA N° ore TITOLO DOVE T      AT      IE NOTE 

1997/01/13 14 Integrazione Funzionale Roma Jeremy Krauss  

1997/06/22 20 La Mano Bassano del 
Grappa 

Angel de Benedetto  

1998/01/13 15 Integrazione Funzionale Roma Jeremy Krauss  

1998/03/26 25  Post-Formazione 1 Milano Paul Rubin  

1998/10/22 25  Post-Formazione 2 Milano Paul Rubin  

1999/01/15 30 Corso avanzato di Integrazione 
Funzionale 

Milano Basil Glazer  

1999/03/25 25  Post-Formazione 3 Milano Paul Rubin  

1999/06/02 25 Corso di Perfezionamento Firenze Ruthy Alon  

1999/10/17 25  Post-Formazione 4 Milano Paul Rubin  

2000/03/26 25  Post-Formazione 5 Milano Paul Rubin  

2000/10/22 25  Post-Formazione 6 Milano Paul Rubin  

2002/05/03 25 Presenza incondizionata:scoprire 
la leggerezza dell'essere 

Bergamo Russel Delman  

2004/12/08 26 “La Triologia: bridging the gap”1 Firenze Larry Goldfarb  

2005/06/19 26 “La Triologia: bridging the gap”2 Firenze Larry Goldfarb  

2005/11/30 26 “La Triologia: bridging the gap”3 Firenze Larry Goldfarb  

2006/12/10 28 L'integrazione: chi e che cosa la 
fa accadere 

Firenze  Beatriz Walterspiel 
Olena Nitefor  

 

2007/12/14 25 Advance Professional Training Tel-Aviv 
Israele 

Yochanan Rywerant  

2008/12/08 28 L'integrazione: chi e che cosa la 
fa accadere 

Firenze  Beatriz Walterspiel 
Olena Nitefor  

 

2009/12/08 26 L'integrazione: chi e che cosa la 
fa accadere 

Firenze  Beatriz Walterspiel 
Olena Nitefor  

 

2011/10/26 25 Postura normale e scoliosi Strigara  Eilat Almagor  

2012/09/18 28 Cosa avviene dopo il camminare Firenze  Beatriz Walterspiel 
Olena Nitefor  

 

2013/09/22 28 L'equilibrio... e le sue sfide... Firenze  Beatriz Walterspiel 
Olena Nitefor  

 

* Di questi periodi non sono in possesso di attestati di frequenza 



2014/10/12 27 L'equilibrio... e le sue sfide... 2 Firenze  Beatriz Walterspiel 
Olena Nitefor  

 

2014/06/01 16 L'uso ottimale del sé 
nell'integrazione Funzionale 

Firenze Robert Bozart 
Francesco Ambrosio 

 

2014/03/30 10 Oggettivo, Soggettivo, Concreto 
e immaginario nel metodo 

Milano Eilat Almagor  

2015/01/25 8 Sul tocco e la sensibilità tattile Roma Francesco Ambrosio  

      

 

Gruppi di studio effettuati dopo il diploma organizzati dal Gruppo di “MI 2” e la partecipazione 

anche di Insegnanati di altre Formazioni. 

Responsabilità organizzativa: Adriano Rambelli 

Data N°giorni Dove  Argomento  Ospiti  Note 

1996/05/26 2 Castello Tocchi (SI) Gruppo studio Giuseppe Pepicelli  

1996/06/23 2 Negrar (VR) Gruppo studio MaraPia Bocchin  

1996/09/22 3 Hidelberg (D) Gruppo studio Adrea Patchiowski  

1996/10/27 2 Faenza (RA) Gruppo studio Adriano Rambelli  

1996/12/8 2 Rho (MI) Gruppo studio Laura Banfi  

1997/02/09 2 Bergamo Gruppo studio Martine Bucci 
Silvano Maioli 
Sandra Sampietri 

 

1997/05/18 2 Tortona (PV) Gruppo studio Marc Candoli  

1997/10/5 2 Trieste  Gruppo studio Marta Shrel  

1998/04/05 2 Bergamo Gruppo studio Martine Bucci 
Silvano Maioli 
Sandra Sampietri 

 

 

Gruppi di studio a tema con studio di Lezioni Yanai  

DATA N° giorni TITOLO DOVE Insegnanate  NOTE 

2003/09/21 3 Il salto Scanzo (PR) Marina Gorla  

2003/11/02 3 Bacino e anche  Scanzo (PR) Piero Bianciardi  

2004/01/31 2 Camminare Faenza (RA) Adriano Rambelli  

2004/02/29  3 Torace Rho (MI) Marta Bongiana  

2004/05/16 3 Tutto  Scanzo (PR) Giuseppe Pepicelli  

 

Gruppi di studio e seminari avanzati organizzati da AIIMF (filiale Emilia Romagna) 



DATA N° ore TITOLO DOVE Insegnanate  NOTE 

2015/04/12 6 Alexander Yanai Ferrara Lisei Haardt-Spat  

2015/01/11 5 Dalla testa ai piedi Faenza Adriano Rambelli P.T. 

2013/05/ 5 Equilibrio Faenza Adriano Rambelli P.T. 

2015/03/23 8 Dalla testa ai piedi Roma Adriano Rambelli P.T. 

 

3 Seminari di Sounder Sleep Sistem condotti da Michael Krugman con il diploma per 

l'insegnamento, per un totale di 41 ore, 2005/2006 

Lettera di ringraziamento da AIIMF per l'organizzazione della campagna nazionale “Prova il 

Metodo Feldenkrais®”, 2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Candidato: Marco Vallarino 
 

 

Salve,  

invio in allegato una mia lettera di presentazione per le candidature e sempre in allegato una copia 

del mio cv completo ed una in sintesi.  

Un cordiale saluto  

MARCO VALLARINO 

 

Marco Vallarino 
via C. Garampi 143 
00167 - Roma 
marcovallairno@yahoo.it 
marco.vallarino@feldenkrais.it 
3288339507 - 3498718222 
04 maggio 2015 
Alla cortese attenzione del C.d.A. della A.I.I.M.F. 
Salve, 
desidero proporre il mio nominativo per la candidatura come membro del CdA della 
associazione. 
Ho maturato questa decisione dopo una non facile riflessione su quanto sta accadendo 
attualmente in seno alla nostra associazione e in relazione a questo quanto possa un insegnate 
Feldenkrais come me contribuire a mantenere viva e funzionale la nostra associazione. 
Per “insegnante come me” intendo appassionato e dedito - oltre che all’attività squisitamente 
professionale - allo studio continuo, all’aggiornamento personale e alla diffusione del metodo. 
Oltre che come insegnate di Metodo Feldenkrais, opero nell’ambito della pedagogia teatrale 
da quasi oltre 25 anni, mi occupo quindi di apprendimento e l’organicità è da sempre una 
chiave di volta del mio lavoro, con un approccio - ovviamente non mi riferisco alle tecniche 
specifiche, quanto all’atteggiamento mentale, ad un tipo d’attitudine - che molto già si 
avvicinava a gran parte del lavoro Feldenkrais. 
Alla luce di quanto sta accadendo nella AIIMF, non ultimo il clima che ho potuto riscontrare 
nell’ultima assemblea dei soci, che mi ha lasciato un senso di amarezza legata a sincero 
stupore vista la professione che abbiamo scelto di praticare, ho pensato di poter offrire il mio 
contributo alla crescita ed al consolidamento dell’associazione e con questo aiutare la 
diffusione del metodo nel nostro paese. 
Un punto che trovo fondamentale è la caratteristica internazionale del metodo, che si 
appoggia su un substrato consolidato a livello potremmo dire mondiale: dagli USA 
all’Australia, attraversando l’Europa, finanche in Giappone, il metodo è sostenuto da una 
articolata griglia di associazioni nazionali che si rifanno a criteri concordati 
internazionalmente per quanto riguarda la formazione, le linee di pensiero alla base del 
metodo, la verifica della qualità del lavoro che svolgiamo e quant’altro. Trovo che si 
fondamentale mantenere e consolidare una relazione di equivalenza con le altre associazioni 
estere. 
Altra cosa che ritengo sia molto importante è continuare a promuovere la ricerca di modi 
efficaci per far conoscere il metodo in ogni strato della nostra società, puntando sulla sua 
peculiare caratteristica di essere applicabile nelle più disparate situazioni, come ben sappiamo. 
A tutt’oggi il Feldenkrais è ancora poco conosciuto e molto frainteso, uno degli obiettivi che 
dovremmo noi tutti darci è trovare modi e linguaggi adatti per rendere il metodo 
comprensibile in prima battuta dai più e allo stesso tempo trovare la giusta comunicazione che 
ci permetta di essere altresì compresi in ambito medico scientifico. 



Con questo naturalmente confermo i meriti di quanti finora, in ambito AIIMF, si sono attivati 
per promuovere la nostra professione e la qualità professionale ed umana implicita nel nostro 
lavoro. Molto è stato fatto e molti sono i risultati importanti, quindi c’è molto da proteggere e 
consolidare, così come ci sarà molto da fare e portare avanti. 
Non ultimo, a spingermi a farmi avanti è stato lo scarso numero di persone che ho sentito 
interessate a proporsi pur sostenendo attivamente l’associazione; molto spesso ho sentito dire : 
“Beh, cosa fa l’associazione per me?”…personalmente credo che un più adeguato 
atteggiamento sarebbe domandarsi cosa possiamo fare noi per l’associazione, considerato che 
noi siamo l’AIIMF… 
Collegandomi a questo tema credo che promuovere e sostenere al meglio l’attività delle filiali 
regionali ed insieme ottimizzare la comunicazione e l’informazione con e tra i soci, sia altro 
argomento di fondamentale importanza per la crescita dell’associazione. 
Ci sarebbero certamente molti altri argomenti da considerare e su cui poter fare il punto, ma 
richiederebbero qualcosa di ben più corposo di una lettera di presentazione. 
So quanti siano gli oneri che i membri del CdA devono sostenere e la responsabilità che tale 
ruolo comporta e non posso anticipare se come possibile incaricato non avrò difficoltà, 
tuttavia la buona volontà non manca e credo ci sia molto che si possa e debba fare per 
sostenere e tutelare l’associazione e i soci tutti. 
Concluderei questa mia breve presentazione, con una semplice dichiarazione d’intento: quale 
possibile membro del CdA sosterrei l’associazione con integrità, sincerità e trasparenza, nei 
limiti delle mie capacità e competenze, tuttavia anche da non membro del CdA, ma semplice 
socio quale insegnante, continuerei a sostenere con quanto sia nelle mie possibilità l’attività 
associativa, in primis quella della filiale e per esteso dell’associazione tutta. Questo fin quando 
potrò riconoscermi in quest’ultima. 
Cordiali saluti, 
Marco Vallarino 
Acting Coach, Insegnante Feldenkrais 
PS 
Allego insieme a questa mia un curriculum vitae aggiornato. 

 

Curriculum vitae et studiorum 

STUDI e FORMAZIONE 

- Diploma di maturità classica. 

- Studi di chitarra classica (con M. Gallucci e A.Del Piano). 

- Concorso Internazionale di chitarra classica di Bardolino, quarto classificato (1982). 

- Licenza di Teoria e Solfeggio Musicale conseguita al Conservatorio de L’Aquila (1986). 

- Studi di danza classica (con C.Lunati, V.Valentino, B. Poer), moderna (con R.Pace, 

M.McNeill, S.Valentini), contemporanea (F.Cushman, G.Summo), jazz (S.Arnold). 

- Stage di Movimento per attori con F. Cushman ( Mudra), (1985). 

- Diploma presso l’ACCADEMIA NAZIONALE D’ARTE DRAMMATICA “SILVIO 

D’AMICO” (1984-87,corso di recitazione). 

- Specializzazione in Acting Training presso il Centro Internazionale di Formazione e 

Produzione per Attori e Registi con B. Bracco ( 1990-95). 

- Stage di Mimo e tecniche di movimento con H. Yamanouchi (Teatro di Roma, 1992). 

- Seminario di Analisi del testo per attori con B.Bracco (Teatro Blu, 1997). 

- Seminario di Educazione della Voce e studio su Shakespeare con A. Woodhouse (Guildhall 

School of Music and Drama) presso il Centro internazionale per la formazione ai mestieri 

dell’attore, della regia e della scrittura La Cometa (1999). 



- Workshop con M. Margotta (Actors studio, Strasberg Institute ) ( Roma, 2000). 

- Seminari di Analisi Bioenergetica con L. Hochman (International Institute for Bioenergetic 

Analysis di New York) presso la S.M.I.A.B. ( Società Medica Italiana di Analisi 

Bioenergetica).(1996-2007) 

- Seminario Metodo Feldenkrais “Respiro, Voce, Postura” con A.Caponecchi, J.Olesen(Roma, 

2005) 

- Seminari di Basic Rolfin Training: Rolfing Movement 1, Orientation (European 

Rolfing Association, 2006). 

- Seminario Metodo Feldenkrais “Risvegliare il torace al movimento” con 

A.Caponecchi (Roma 2006) 

- Seminario “Introduzione ai principi ed alla pratica del Metodo Feldenkrais” Con 

D.Sinapi e A.Caponecchi (Roma 2007) 

- Workshops con W.Esper (Meisner approach), S. Cohen (metodo Strasberg), Natalia 

Zvereva (Stanislavskij, metodo dell’analisi attiva) (Metodi Festival 2008, observer) 

- Seminario Feldenkrais “Mani sensibili e potenti, condotto da Daniela Sinapi 

- Seminario “Oltre il palato: la funzione della lingua come regolatore della postura”, 

condotto da Daniela Sinapi (A.T. Metodo Feldenkrais). 

- Insegnante di Metodo Feldenkrais (corso di formazione Insegnanti 

Feldenkrais RM5) 

- Post Training di Metodo Feldenkrais “Creatività, specificità e teoria dell’attaccamento 

nella pratica dell’Integrazione Funzionale”, diretto da Jeremy Krauss. 

- Post training Feldenkrais: ”La colonna vertebrale: rotazione e torsione”, condotto da 

Daniela Sinapi (Roma 2013) 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

TEATRO 

CINEMA 

TELEVISIONE 

RADIO 

Venti personaggi in cerca 

d’autore 

M.Ferrero Studio Duse, Acc. Silvio D’Amico 1986 

Edipo incatenato A.Marinuzzi Studio Duse 1986 

Katchen von Heilbronn L.Salveti Studio Duse 1987 

Orestea L. Salveti Veneto Teatro, Olimpico di 

Vicenza 

1987 

Mais e poi mais C. Carafoli Piccolo Eliseo 1988 

Kessy canta C. Carafoli Piccolo Eliseo 1989 

La dolce ala 

della giovinezza G. Patroni Griffi Teatro Eliseo 1990 

Processo a Gesù Giancarlo Sepe Comunità Teatrale Italiana 1991 

Bionda fragola 

(aiuto regista) 

M. Bellei Teatro d’Arte 1992 

Il viaggio di Uliva M. Missiroli Teatro di Roma 1992 



Pacchi di bugie 

(aiuto regista) 

M. Bellei Contemporanea 83 1993 

Ali (danzatore-attore) AAVV Teatro Lirico 1994 

Don Giovanni P. Grippa Teatro Sciò Sciò 1994 

Compagnia di guerra L. Lupaioli Accadueò 1996 

Marx Attaks F. Collepiccolo Alcantara 1997 

Trame A. Vannucci Teatro Colosseo 1999 

Atti e misfatti (regia) M. Vallarino Artisti Ottimisti 2001 

Oasi C.Bortone 1993 

Le nuove comiche N. Parenti Filmaura 1994 

Passione mia Monica Vitti, 

R. russo 

RAI 1985 

L’arena del sole Andrea Camilleri RAI 1987 

INSEGNAMENTO 

- Libera docenza di Dizione ed Educazione della voce (1990-93, Roma, Civitavecchia) 

- Laboratorio teatrale presso il Liceo Classico P. A. Guglielmotti di Civitavecchia (1993-95) 

- Corso di dizione e voce nel seminario “L’attore ideale” diretto da L. Curreli (Roma 1995). 

- Collaborazione nei laboratori teatrali del CASC diretti da L. Lupaioli , (Roma 1996-2001). 

- Laboratorio di animazione teatrale presso la Scuole Laurenti e Rodari (Civitavecchia 

1997-98) 

- Lezioni di training vocale nei laboratori teatrali dell’Univesità La Sapienza (Roma, 1997). 

- Docenza nella Piccola Scuola di Teatro di Civitavecchia: corsi di Acting, propedeutica, 

dizione e voce (1995-98). 

- Stage sulle tecniche di rilassamento e lavoro sensoriale (Ass. J.Joyce, RM, 1996) 

- Conferenza sulle “Metodologie e tecniche nel lavoro dell’attore” ( P.S.T., Civitavecchia , 

1998). 

- Seminario di Acting training presso il Liceo Classico Guglielmotti di Civitavecchia 

(1999-2000) 

- Conduzione periodica dei seminari intensivi: “L’attore dentro l’uomo” (1995-2007) 

- Corso di educazione della voce e training vocale presso il Centro Internazionale di 

Formazione e Produzione per Attori e Registi (Roma, 2000) 

- Direzione e docenza di recitazione (rilassamento, lavoro sensoriale, propedeutica, lavoro 

sul personaggio) e training vocale nel 1° CORSO D’AVVIAMENTO AL LAVORO DELL’ATTORE 

realizzato dalla Artisti Ottimisti acting factory onlus in convenzione con l’Assessorato alla 

Formazione Professionale e Politiche del Lavoro della Provincia di Roma con il patrocinio del 

Comune di Civitavecchia (Teatro Comunale Traiano, Civitavecchia, aprile - dicembre 2000) 

- Direzione e docenza del Quadrimestre di perfezionamento del suddetto corso ( gennaio – 

aprile 2001). 

- Seminario intensivo sul training dell’attore e studio del personaggio ( Tolfa, RM, 2000) 

- Docenza di training vocale e dizione nel Corso di recitazione diretto da L. Lupaioli presso 

l’Universal Academy Studios ( Roma, 2002). 

- Coordinatore della Scuola delle Arti del Comune di Civitavecchia (corsi di Recitazione, Regia 

e Sceneggiatura e docente nella stessa di Recitazione ( Tecniche di rilassamento, 



Propedeutica scenica, Lavoro sensoriale) e Training vocale. (2002) 

- Docenza di Dizione,Ortofonia e Training vocale presso l’Accademia Comunale Teatrale 

“G.Verdi” di S.Severo ( Foggia, Marzo-Giugno 2002). 

- Conduzione del ciclo di seminari di Training vocale “Conosci la tua voce” presso la C.S.E. 

( Conversano, marzo-giugno 2002). 

- Corsi di Dizione e Training vocale presso il centro di formazione Formamentis (Martina 

Franca, novembre 2002-marzo2003). 

- Corsi di Dizione presso l’ass. Cantarelopera (2009-10) 

- Seminario “Suono, parola, comunicazione” Ass. Kalycantus. (Vercelli 2010) 

- Docenza alla Università Popolare di Roma (U.p.t.e.r.). 

- Docenza presso l’Accademia del Cinema e della Televisione (Cinecittà) 

- Docente di Recitazione e Dizione presso il Cometa Studio. 

- Docenza di voce e dizione alla Link Academy - Accademia Europea d’Arte Drammatica 

- Docenza presso il Centro Sperimentale di Cinematografia - SCUOLA NAZIONALE DI 

CINEMA (corsi di recitazione e regia). 

- Docente di Metodo Feldenkrais nel workshop “Vocinsieme” al Fara Music Festival(2012-14) 

- Docenza di Metodo Feldenkrais presso il Centro Studi Acting ( RM 2013-15) 

- Conferenza-workshop di introduzione al metodo Feldenkrais per musicisti “Il corpo e lo 

strumento: consapevolezza e integrazione” (Cremona Mondo Musica 2014, Acoustic Guitar 

Village) 

- Incontro introduttivo al metodo Feldenkrais per cantanti (Centro Ottava, Roma 2013) 

- Workshop introduttivo al metodo Feldenkrais: “Suonare consapevoli, suonare 

integrati” (Centro Ottava, Roma 2014) 

- Seminario Feldenkrais “Flessibilità e forza di gravità” per gli allievi attori del Centro 

Internazionale La Cometa (Roma 2014) 

- Seminario Feldenkrais “Il bacino fulcro di movimento”, per gli allievi attori del Centor 

internazionale La Cometa (Roma 2014) 

- Conduzione di classi di Consapevolezza Attraverso Movimento (strutture multiple, Roma 

2011-2015) 

- Conduzione corsi collettivi di Metodo Feldenkrais e uso della voce (Centro Ottava, Roma 

2011-15) 

- Docente del Centro Internazionale LA COMETA di Roma 

ALTRE ESPERIENZE 

- Teatro di strada con la compagnia Sciò Sciò come attore, trampoliere, danzatore, mimo e 

musicista: Festival dei Baskers di Carpineto Romano, Kallipolidee (quinta edizione), 

interventi d’animazione per la RAI (1994-95). 

- Clown con V.Colombaioni : Carnevale di Giarre (1994) 

- Doppiaggio (1992-94). 

- Esperienza lavorativa presso la Decision Group di Londra nel 1996 (campagna AMERICAN 

EXPRESS) 

- Attestato in Maricoltura e Oceanografia Costiera (1999, Assessorato Ambiente, Comune di 

Civitavecchia) 

- Organizzatore e coordinatore d’eventi d’animazione teatrale di strada per l’Assessorato alla 

Cultura del Comune di Civitavecchia ( 2002). 

- Fondatore della “ARTISTI OTTIMISTI acting factory”, associazione che svolge attività nei 



settori della formazione, promozione e organizzazione nel campo del teatro e dello 

spettacolo. 

- Membro della commissione artistica del premio teatrale “Buco nel sipario”(2010, 2011) 

SPORT 

- Brevetto di Salvamento FIN. 

- Brevetto PADI di immersione subacquea 

- Brevetto Emergency First Responder 

- Brevetto Istruttore Apnea avanzata PSS 

- Brevetto Istruttore di pesca in apnea FIPSAS 

- Allenatore federale di Apnea FIPSAS-CONI 

Lingua Inglese (Summer course South Thames College, London, 1996). 

Marco Vallarino 

Acting coach, Insegnate Feldenkrais 

Contatti: info@marcovallarino.com 

marcovallarino@yahoo.it 

tel 3288339507 – 3498718222 

 

 

 

 

 

 


