
Report sabato 4 ottobre 2014 
 
Partecipanti: Cecilia Landini, Tecla Ferri, Valentina Petralia, Daniela Sinapi, Andrea Vianello, 
Simona Amendola. 
 
 
Report su problemi organizzativi rilevati:  
Comunicazione con AIIMF: 
Tramite sito – molte persone chiamano Tecla per sapere a quale insegnante rivolgersi perché 
l’unica informazione che trovano chiara è il suo numero come rappresentante filiale Lazio. 
I soci spesso si lamentano, sempre con Tecla, di non riuscire a fare operazioni all’interno del 
sito.  
In merito al Consenso informato e/o liberatoria non è chiara la differenza e l’obbligo o meno 
dello stesso nell’uso lavorativo. Nella fisioterapia è il datore di lavoro lo chiede al terapista per 
fini assicurativi, non al cliente. Ci riserviamo ulteriori ricerche in merito. 
 
Domande frequenti: il riconoscimento vuol dire che gli insegnanti possono toccare le persone? 
Gli studenti iscritti all’AIIMF sono assicurati? 
Report su un problema significativo riportato dagli studenti di Roma 6 per l’iscrizione 
all’AIIMF per l’anno 2013/14. 
 
Modalità riunioni filiale, proposta: un sabato pomeriggio ogni due mesi da decidere di volta in 
volta o se possibile pianificando un calendario. 
 
Evento 11 gennaio: aperto a tutti, soci e non soci. 
 
Planning (da confermare):  
9.30 iscrizioni 
10 inizio lavori mattina: CAM condotta da Daniela Sinapi su tema “la scoliosi”  
A seguire gruppo di intravisione dall’articolo di Marty Weiner  - farsi sedurre dalla diagnosi 
perdendo di vista la persona che abbiamo davanti" a cura di Andrea Vianello 
13.30 – 14.30 pranzo - Catering Vegano (buono) 
ore 14.30 introduzione di Tecla sul lavoro di questi mesi.  
A seguire report degli argomenti trattati durante le riunioni  
Alla fine ampio spazio per domande e dibattito. 
Conclusione lavori ore 18.30 
 
c/o Planetarietà – Via Falconieri, 84 
iscrizione entro il 12 dicembre. 
 
Da stabilire:  
costi di partecipazione 
sintesi degli argomenti trattati in questi mesi e relatori 
organizzazione momento di intravisione 
catering 
Varie ed eventuali 
 
Relazione di Daniela Sinapi sull’Iter per diventare assistenti:  
Scuola - post formazione - carriera nella formazione 
decidiamo di metterlo come tema dell’evento di gennaio. 



 
Proposte per il futuro: programmi di studio e intravisione - post training  - supervisione, da 
stabilire un possibile calendario. 
Iniziative di autosostentamento, per avere una base da poter investire in attività della 
comunità Feldenkrais. 
 
 


