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ASSOCIAZIONE ITALIANA INSEGNANTI METODO FELDENKRAIS 

F I L I A L E      L A Z I O 

 

 
VERBALE  N.  1 del 2015 
 
Nomi compilatori: Tecla Ferri 
Luogo: Roma 
Data: 31 gennaio 2015 
Ora inizio: ore 16 
Ora fine: ore 20 
 
ORDINE DEL GIORNO: 
1 -  Relazione e discussione sull'evento di Filiale 
2  - Programma sugli incontri di Filiale con IE/ AT/ T 
3 -  Evento parallelo 
4 -  Varie ed Eventuali 
 
PRESENTI: 
1 – Tecla Ferri 
2 – Simona Amendola 
3- - Cecilia Landini 
4 – Marco Vallarino 
5 – Tiziana Parasecoli 
6 – Daniela Sinapi 
7 -  Vito Pace 
 
Punto n. 1  
 
E' stata analizzata tutta la giornata  dell'incontro svoltosi  l'11 gennaio 2015. Le persone presenti 
erano 31 più 7 disdette dell'ultimo momento per diversi motivi, quindi abbiamo avuto 38 adesioni 
tra soci e non soci.  
La giornata è iniziata con la CAM condotta da Daniela Sinapi.  
 
Poi seguendo l'ordine del giorno,  Andrea Vianello ci ha guidato nell'approfondimento di un 
articolo di Marty Wainer. 
Dopo la pausa pranzo è stata riassunta un po' la storia del Metodo Feldenkrais, come è arrivato in 
Italia, come sono nate le scuole, e come si è arrivati all'istituzione dell'AIIMF. 
Sono stati affrontati i temi più importanti come la legge 4/2013, i lavori del Colap, Il MISE, 
l'attestazione o la certificazione.  Siamo riusciti a dare anche  informazioni e chiarimenti a tutti gli 
insegnanti che erano fuori dal mondo associazionistico da diverso tempo. 
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Si è parlato del percorso per diventare Assistant Trainer e Trainer, della storia dell'IFF, 
dell'Eurotab, e delle altre associazioni Europee. 
L'evento si è concluso alle h. 19 
 
Punto n. 2 
 
Durante la riunione delle Filiali e del CDA svoltosi il 5 ottobre 2014, a Firenze, è stato deciso che 
ogni Filiale deve programmare degli incontri con IE/AT/T, per l'attestazione dei soci partecipanti.  
Gli incontri previsti dalla Filiale sono i seguenti: 
1 -  21/22 febbraio 2015 con Valeria Maffei (AT)  
      “Esplorazione della dinamica del cammino nelle CAM e nelle IF”, organizzato dall' AIIMF a 
Roma 
2 -  29  marzo 2015 Workshop con Beatrice Porru, organizzato dalla Filiale Lazio a Roma, dal titolo: 
      “ Strategie dl Marketing autentico” 
 
Punto 3.  
 
E' stata analizzata per l'ennesima volta la situazione della comunicazione e quindi del sito, infatti 
per un errore non è stato pubblicizzato l'evento dell'11 gennaio 2015. Inoltre nella stessa data,  si 
svolse un evento analogo organizzato da un altro gruppo di soci! 
 
La prossima riunione di Filiale  si terrà il 28 marzo 2015.  
 
 
 
                                                                       La Rappresentante di Filiale 
                                                                                    Tecla Ferri 
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