
FILIALE LIGURIA AIIMF

Verbale dell'Assemblea Regionale della Filiale Liguria del 4 ottobre 2014

Sabato  4  Ottobre  2014  a  Genova  alle  ore  15.00  presso  lo  studio  di
Alessandro  Chiappori  in  Corso  Firenze  24,  si  è  tenuta  in  seconda
convocazione  l'Assemblea  Regionale  degli  insegnanti  Feldenkrais  della
Liguria per discutere sui seguenti punti all'ordine del giorno:

1. Lettura  e  approvazione  del  verbale  dell’Assemblea  regionale  del  29
Giugno 2013

2. Dibattito su eventuali modifiche del Regolamento AIIMF e della Griglia
di  valutazione  riguardante  la  formazione  permanente  e  i  crediti
formativi 

3. Programmazione dei prossimi incontri di studio della Filiale
4. Comitato esecutivo CoLAP Liguria
5. Varie ed eventuali

Alle ore 15,00 ha inizio l'Assemblea.

Sono presenti:

Giuseppina Cavanna

Alessandro Chiappori

Chiara Lercari

Michelle Valenti

Maria Bognanni

Maura Savini (insegnante non iscritta AIIMF)

Eugenia Amisano (studentessa del 4° anno non iscritta AIIMF)

Anna Benzi, membro del Cda AIIMF, entra alle 15,30.

Le socie AIIMF Daniela Chiarla, Pierina Sangiorgi, Cristina Procacci hanno
delegato Anna Benzi.

Punto 1: lettura e approvazione del verbale

Viene  letto  il  verbale  dell'assemblea  regionale  del  29  giugno  2013  ed
approvato da tutti i soci presenti. 



Punto 2: proposta di  modifica della griglia di  valutazione riguardante
crediti formativi

I soci Giuseppina Cavanna, Chiara Lercari, Michelle Valenti, Maria Bognanni,
Alessandro Chiappori e le insegnanti non iscritte Eugenia Amisano e Maura
Savini, sono contrari alla modalità di rilascio dell'Attestazione di qualificazione
professionale  e  propongono  di  modificare  la  griglia  elaborata  dal  CPF
apportando le seguenti modifiche:

1. Si preferisce quantificare l'aggiornamento professionale in ore piuttosto
che in crediti. Inoltre Il valore della singola ora di aggiornamento deve
essere indipendente sia dalla tipologia della giornata di aggiornamento
sia dalla qualifica del formatore. Questo vuol dire che un' ora di incontro
di studio nelle filiali ha lo stesso valore, ad esempio, di un'ora di un Post
Training o di un Seminario condotto da un Trainer, un Assistant Trainer,
un Insegnante Esperto o un Practitioner.

2. Si ritiene che per l'iscrizione all'AIIMF non sia necessario accumulare
crediti o ore di aggiornamento, ma che sia sufficiente il solo pagamento
della  quota  di  iscrizione.  Nel  caso  in  cui  la  legge  2013/4  richieda
obbligatoriamente  un  numero  minimo  di  ore  di  aggiornamento
necessarie per l'iscrizione, l'Associazione o le singole Filiali  possono
organizzare  un  Seminario  gratuito  o  una  giornata  di  studio  la  cui
partecipazione permetterebbe ai soci di accumulare le ore necessarie
per l'iscrizione. Si ritiene che 1 giornata di aggiornamento di 5 o 6 ore
sia sufficiente per avere i requisiti necessari per l'iscrizione all'AIIMF.

3. Si  ritiene  inoltre  che,  per  avere  i  requisiti  minimi  necessari  per
richiedere  l'Attestazione,  siano  sufficienti  50  ore  di  aggiornamento
professionale partecipando ad incontri di studio, post training, seminari,
supervisioni. 

4. Si  vuole  definire  “formatore”  il  Trainer,  AT,  Insegnante  esperto  o
Practitioner che conduce il seminario, il PT o l'incontro di studio.

Le principali motivazioni che hanno spinto i soci a proporre la modifica della
griglia sono:

1. Accumulare  30  crediti  per  l'iscrizione  e  60  crediti  per  l'attestazione
risulta troppo impegnativo, anche in termini economici.

2. L'applicazione  della  griglia  proposta  dal  CPF  costringerebbe  gli
insegnanti, che vogliono attestarsi o semplicemente iscriversi, a versare
un ulteriore quota ai formatori, oltre e quella versata all'Associazione
per  l'iscrizione.  Questo  certamente  non  andrebbe  a  vantaggio  degli
insegnanti  Feldenkrais  che hanno già  le  loro  difficoltà  a  svolgere  la
professione a causa della ridotta diffusione e conoscenza del Metodo
sul territorio.



Alle ore 18,00 termina l'assemblea.

Il rappresentante di Filiale

Alessandro Chiappori


