
Verbale riunione Filiale Emilia Romagna del 4 ottobre 2014          n° 1 

 
Sono presenti i soci: arianna grueff, paolo zambelli, adriano rambelli, nicoletta stefanini, 

doreen susan bassiner, ingrid hackemann, roberta verri - 

 

La riunione è presieduta da Franca Maria de Cicco, invitata per relazionare sulla nuova 

situazione che si sta delineando nell'ambito della associazione, con particolare riferimento 

alla parte formativa - 

 

Alle ore 14,30 la Presidente apre la riunione accennando al grande compito delle Filiali che 

sono i rappresentanti del CDA sul territorio e la profonda trasformazione  della AiiMF, 

riconosciuta quale associazione rappresentativa a livello nazionale di una  "professione non 

regolamentata" secondo la L. 4/2013.   La Associazione si  è assunta  la responsabilità -

rispetto alle istituzioni e all'utenza– di attestare la qualità professionale dei propri iscritti  nel 

rispetto di standard e di codici deontologici; ne consegue una  grande responsabilità di 

organizzare e facilitare la formazione permanente dei propri associati, secondo criteri di 

qualità a costi contenuti. Sarà poi sempre la Associazione a rilasciare l'Attestato di Qualità, 

distinguendo così i Soci Ordinari dai Soci Attestati che ne faranno richiesta secondo le 

modalità descritte nel Regolamento approvato nell'ultima Assemblea Generale. La 

rappresentante di filiale, a suo tempo invitata  ad indire una specifica riunione  volta a  

portare a conoscenza il calendario dell'offerta formativa fino a marzo 2015, lo presenta con 

l'impegno di inviarlo  via mail alle sole  persone presenti. Ad una prima lettura tutti si 

dichiarano interessati e  chiedono  le modalità di adesione, mentre  Nicoletta e Adriano 

chiedono anche come proporre loro giornate di approfondimento.   

 

Si passa  poi alla condivisione delle varie forme di associazione/studio fra colleghi 

all'interno e al di fuori della stessa filiale; di come accedere a bandi regionali, come proporsi  

a realtà del territorio quali Conservatorio, Teatro, Aziende in materia  di sicurezza e 

prevenzione sul lavoro, Piani Organizzativi Formativi in ambito scolastico. 

 

La griglia dei crediti solleva richieste in merito alla valutazione ed ai costi da sostenere, con 

la proposta di ridurre a 30 il monte annuale.  

 

Ci si interroga sulla fattibilità degli incontri di filiale,  arrivando  alla proposta condivisa di  

appuntamenti bimensili a cominciare da sabato 8 novembre; a seguire, sabato 10 gennaio   e 

sabato 7 marzo 2015, sempre tenendo presente l'Assemblea Generale di domenica 15 marzo. 

 

 

Arianna e Ingrid riferiscono di contatti con colleghi non iscritti all'AiiMF e Franca Maria 

pone l'attenzione sulla campagna promozionale di questo anno: ci si può iscrivere già da ora 

e comparire nell'elenco fino a tutto il  2015. Si arriverebbe così ad avere 3 mesi gratuiti e di 

poter  accedere   da subito alla formazione permanente ai costi contenuti finora proposti.   

 

Alle ore 18 si chiude la riunione. 

 

   

Il rappresentante di Filiale 


