
 

 

Genova, 9 febbraio 2013 
 
Sabato 9 Febbraio 2013 alle ore 10,30 si é tenuta a Genova in Via Zara 19, l’assemblea 
regionale degli insegnanti AIIMF della Liguria con i seguenti punti all’Ordine del giorno: 
 

1. Ripresa delle attività della filiale e nuove nomine collaboratori  
2. Informazioni relative alla nuova legge sulle professioni 
3. Formazione permanente e incontri di studio certificati  
4. Contatti con le istituzioni e Colap 
5. Celebrazioni 25°anniversario e iniziative collegate 
6. Varie ed eventuali 

 
Sono presenti, in ordine alfabetico: 
 
Anna Benzi  
Maria Bognanni  
Giuseppina Cavanna 
Alessandro Chiappori  
Daniela Chiarla 
Francesco Fabiano  
Antonella Garbetta 
Manuela Marchese  
Cristina Procacci 
Federica Valenti 
 
Hanno comunicato la loro assenza Zsuzsanna Laki, Iris Gaburri, Chiara Lercari, Ornella 
Valentini e hanno delegato Alessandro Chiappori. 
 
L'incontro si è aperto con una breve presentazione dei soci presenti ed ognuno ha 
descritto la propria professione di insegnante Feldenkrais nel territorio ligure. 

Punto 1: Ripresa delle attività della filiale e nomina nuovi responsabili di 
filiale 

Anna Benzi comunica ai soci che per il Cda AIIMF non è necessario procedere alla 
nomina dei nuovi responsabili fino al mese di Giugno. Rimangono quindi in carica 
Alessandro Chiappori e Francesco Fabiano.  

Manuela Marchese fa presente che ha rinnovato la sua iscrizione per il 2013 e poiché la 
quota risulta pagata l’11 febbraio, la sua carica verrà rinnovata nel prossimo incontro di 
filiale di marzo. 

Anna spiega che le attività dell’associazione sono riservate ai soci iscritti, che i non soci 
possono partecipare su invito e, nel caso debbano versare un contributo economico, 
questo dovrà essere fatturato dall’ AIIMF; Anna aggiunge che per questo motivo 
quest’anno l’associazione aprirà la partita iva. 

Alessandro Chiappori sottolinea l’importanza di mantenere un rapporto continuativo tra il 
Cda nazionale e i responsabili di filiale come da “Regolamento filiali” e a questo proposito 
legge l’articolo 10: “Art.10. Il CdA nomina al suo interno un membro per il rapporto 



 

 

continuativo con i rappresentanti delle Filiali. Il CdA incontrerà gli stessi almeno una volta 
l'anno”.  

Alessandro evidenzia l’importanza di seguire le linee guida dello Statuto AIIMF perché è 
uno strumento che può garantire la democraticità e la correttezza nei rapporti professionali  
tra soci, responsabili di filiale e membri del Cda. 

Punto 2 e 3. Informazioni relative alla nuova legge sulle professioni, 
formazione permanente e incontri di studio certificati 

Anna spiega che l'approvazione della nuova legge comporterà che gli insegnanti 
Feldenkrais dovranno certificare la loro attività lavorativa. Questo potrà essere fatto 
autonomamente, attraverso appositi Enti, oppure attraverso l'Associazione AIIMF. 
L'Associazione, per poter certificare, dovrà richiedere ai soci un proprio Curriculum 
lavorativo che soddisfi alcuni requisiti, tra cui l’essere Insegnante Feldenkrais diplomato, 
insegnare per almeno 160 ore annue, frequentare 40 ore distribuite in due anni di post-
training specifici (master class e post-training, seminari tenuti da Trainer e Assistant trainer 
o insegnanti certificati del proprio paese ed esercitanti da almeno 5 anni). 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dell'Associazione. 
 
Riguardo al rimborso che il cliente può richiedere dalla propria assicurazione, questo potrà 
essere fatto presentando la fattura che l’insegnante ha emesso ed eventualmente la 
richiesta del medico curante. 
Federica Valenti ricorda che come insegnanti Feldenkrais non siamo autorizzati a scrivere 
nella fattura “Educazione Posturale” ed “Educazione Funzionale” che sono riservate ad 
altre figure professionali. 
Per chiarirci ulteriormente rileggiamo questi passaggi della legge: " ...ai fini della presente 
legge per professioni non organizzate, di seguito nominate professioni, si intende l'attività 
economica anche volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata 
abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale e comunque con il concorso 
di questo con esclusione delle attività riservate per legge ai soggetti iscritti in albi o elenchi 
ai sensi dell'art...., ad esclusione delle professioni sanitarie, delle attività artigianali e 
commerciali e di pubblico esercizio”. 
 
Abbiamo parlato di Partita Iva, regime dei minimi, associazioni culturali o sportive.  
In ogni caso per avere maggiori informazioni è possibile rivolgersi telefonicamente al 
commercialista dell'Associazione oppure, come propone Anna, raccogliere tutti gli 
interrogativi in una email da spedire al commercialista il quale possa rispondere alle 
domande di interesse comune. 
 
E' importante ricordare che, come per ogni nuova legge, sarà necessario un periodo di 
qualche mese per riuscire ad interpretarne tutti i risvolti.  
 

Punto 4. Contatti con le istituzioni e Colap 

 
A seguito della nuova legge, ogni Regione dovrà fare i propri regolamenti autonomi 
riguardo l'ingresso di nuove professioni (Kinesiologia, Feldenkrais, Osteopatia, ecc..) nelle 
strutture pubbliche. In alcune regioni (Sicilia, Emilia Romagna) sono in corso 
sperimentazioni di collaborazione con centri convenzionati di Kinesiologia.  
 



 

 

Federica Valenti ha sottolineato l'importanza di creare incontri ed eventi nei quali invitare 
personale medico e sanitario per creare un rapporto collaborativo anziché di competizione 
con le altre figure che lavorano in questo ambito. A questo proposito sottolinea che è 
importante, anche da parte nostra, che vengano rispettate le competenze altrui che sono il 
risultato di studi universitari o tirocini specifici. 
 

Punto 5. Celebrazioni 25°anniversario e iniziative collegate 

 
Antonella Garbetta ci fa saper che il comitato “comunicazione”, costituitosi a Scarperia e 
del quale fa parte, sta completando un depliant per il 25° anniversario da proporre agli 
insegnanti di tutto il territorio nazionale. Verrà probabilmente sottoposto all'Assemblea 
nazionale il prossimo maggio. Si è pensato alla possibilità di avere un'immagine comune 
con la quale rivolgerci al pubblico, nella quale indicare poi gli indirizzi a cui rivolgersi. 
Antonella rinnova anche l'invito a partecipare alle commissioni con idee, suggerimenti e 
iniziative. 
 

Punto 6. Varie ed eventuali 

 
Viene scelto Sabato 23 Marzo come giorno in cui si terrà il prossimo incontro di studio di 
filiale. 
 
 
L’assemblea si chiude alle 14.30 
 
 
 
 

 

 

 


