
FILIALE LIGURIA AIIMF

Verbale dell'incontro di Filiale del 26/7/2014

Il giorno Sabato 26 Luglio 2014 a Genova, Corso Firenze 24, alle
ore  11,00  si  è  tenuto  l'incontro  tra  insegnanti  Feldenkrais  della
Liguria per discutere sui seguenti punti all'ordine del giorno:

1. Proposte per i prossimi incontri di filiale
2. Il calendario di post-formazione presso le filiali
3. Dibattito su eventuali modifiche del Regolamento AIIMF e della

Griglia di valutazione riguardante la formazione permanente e
i  crediti  formativi.  Le  proposte  di  modifica  potranno essere
inviate  alla  Segreteria  AIIMF  entro  il  31  Dicembre  2014,  e
andranno  poi  discusse  e  approvate  definitivamente
nell'Assemblea Generale del 15 marzo 2015.

Alle ore 11,00 ha inizio l'incontro.

Sono presenti in ordine alfabetico:
Giuseppina  Cavanna,  Alessandro  Chiappori,  Francesco  Fabiano,
Zsuzsanna Laki, Chiara Lercari, Manuela Marchese.

Punto 1: prossimi incontri

Zsuzsanna,  Manuela  e  Francesco  vorrebbero  che  gli  incontri  di
studio fossero più mirati, contenenti un tema specifico e strutturati
nel modo seguente:

• dalle  10 alle  13, viene proposta  una CAM e,  al  termine,  si
approfondisce il tema della CAM mostrando alcuni movimenti
che  potranno  poi  essere  utilizzati  durante  l'integrazione
funzionale. 

• dalle  14,30 alle  17,30,  gli  insegnanti  praticano attraverso l'
integrazione funzionale.

Il  testo  della  CAM  verrà  inviato  a  tutti  gli  insegnanti  qualche
settimana  prima  dell'incontro,  in  modo  che  abbiano  il  tempo  di
proporla ai loro studenti. Questo può aiutare gli insegnanti ad avere
una maggiore conoscenza ed esperienza del tema che si affronterà
durante la giornata di studio.
Il tema del prossimo incontro che si terrà a Genova il  4 Ottobre
2014 ha come titolo “Liberare il torace”. La CAM proposta  è l'A.Y.
217:  “Sul fianco, lo sterno che diventa flessibile”.



Punto 2: calendario post-formazione

Alessandro consegna ai  presenti  il  calendario di  post-formazione.
Zsuzsanna, Manuela, Francesco e Giuseppina esprimono il desiderio
di contattare Graziella Locatelli e Franca Cristofaro.

Punto 3: proposta di modifica riguardante crediti formativi

I soci presenti propongono di modificare la griglia di valutazione: i
crediti  formativi  potrebbero essere calcolati  solamente in base al
numero di ore di formazione. In questo modo un' ora di formazione
permetterebbe di maturare uno stesso numero di crediti formativi,
indipendentemente dal fatto che a condurre l'incontro sia un A.T.,
un Trainer, un Insegnante Esperto o un Insegnante.
Un'altra proposta riguarda la modalità di acquisizione dei crediti:
nel caso fosse necessario avere un tot di crediti formativi per essere
iscritti  all'AIIMF, l'associazione potrebbe organizzare un seminario
gratuito, la cui partecipazione permetterebbe ai soci di accumulare i
crediti formativi necessari per l'iscrizione.

L'incontro si chiude alle ore 14,00.

Il Rappresentante di Filiale
Alessandro Chiappori


