
Milano, 28 Novembre 2009 

 

 

 

Sabato 28 novembre 2009, alle ore 10.30, presso lo studio Borsani (Via Guido D’Arezzo 8-Milano) 

si sono riuniti i soci AIIMF delle regioni Lombardia e Liguria. 

 

Sono presenti: 

Maria Teresa Foletti  

Barbara Rubiliani  

Angela De Girolamo 

Anna Benzi 

Cinzia Faccin 

Franca Tadiello ( Cda AIIMF) 

Laura De Vecchi 

Mariagrazia  Locatelli 

Paola Arnaboldi 

Stefania Biffi 

Valentina Finetti        

Marino Meri, in attesa delibera cda AIIMF di nuovo socio 

 

I seguenti soci hanno comunicato la loro assenza: 

Gina Cecalupo, Elena Di Nisio, Cinzia La Puca, Sandara Sampietri 

 

Presiede l’assemblea Maria Teresa Foletti, Segretaria Barbara Rubiliani si apre alle ore 10.30 

 

I  punti all’Ordine del giorno si modificano come segue: 

1. Approvazione del verbale dell’assemblea del 24/10/09  

2. Formalizzazione richiesta al CdA di AIIMF per  la costituzione della Filale inter-regionale  

3. Nomina consiglio e responsabile Filiale inter-regionale  

4. Rinnovo iscrizione 2010;  

5. Varie ed eventuali.  

Franca Tadiello chiede di poter dare subito delle comunicazioni da parte del Cda: 

1a comunicazione: il 27 novembre si è svolto a Roma un seminario CoLAP ( Coordinamento delle 

Libere Associazioni  Professionali) dove ha partecipato come rappresentante dell’AIIMF  Diana 

Gallone. Viene distribuita ai presenti  la sua relazione dove  mette a conoscenza del fatto che si è 

aperta una nuova e importante fase di dialogo tra associazioni e ordini. 

 

2a  comunicazione: lettera di Daniela Sinapi, di cui si dà lettura. 

 

3a comunicazione: viene letto parte del documento di proposte per l’Eurotab presentato dall’AIIMF 

a novembre 2009. In questo documento si suggerisce all’Eurotab di prendere in considerazione la 

possibilità che in tutte le istituzioni e nei cda nazionali entrino a far parte le figure degli 

organizzatori dei Corsi di Formazione , dei Trainer e Assistent Trainer.  

 

Si passa ai punti previsti all’ordine del Giorno: 

 

Punto 1 : approvazione del verbale dell’assemblea precedente ( 24/10/09) 



Si precisa che il verbale che è stato recapitato al CDA (ed inoltrato ai soci)  doveva essere ancora 

approvato dall’ assemblea. Si legge il verbale per la sua definitiva approvazione e alcuni soci 

precisano quanto segue: 

 

Locatelli : alla luce della mia esperienza nell’AIIMF preciso che  il mio intervento, citato nel 

verbale, era di principio ( e non voleva riferirsi a nessuna persona in particolare). Ribadisco  la 

convinzione che è indispensabile che nel consiglio nazionale AIIMF  non siano presenti 

organizzatori o persone direttamente coinvolte nelle scuole di formazione. Questa divergenza non è 

stata l’unico motivo che mi ha portata a dimettermi  dalla commissione editoriale. 

 

Cinzia Faccin e Marino Meri ribadiscono il concetto che sono i Soci a formare l’Associazione, 

perciò non si può “ pretendere “ da essa come fosse qualcosa di “estraneo”. Favorire una vera 

conoscenza tra i Soci, così da evitare eventuali falsi pregiudizi, potrebbe essere una buona base per  

stimolare la collaborazione tra i Soci stessi. Sia l'immagine professionale, sia la qualità stessa della 

professione potrebbero trarne un significativo miglioramento. 

 

 

Segue una discussione e tutti concordano con il ribadire che nel CDA a tutela di tutti gli iscritti non 

devono essere presenti persone coinvolte nelle scuole di formazione. 

Si concorda di verificare su questo punto cosa cita il Regolamento e comunque di  richiedere i 

verbali pregressi del consiglio di amministrazione. 

L’ assemblea approva all’ unanimità il verbale dell’ assemblea precedente e le precisazioni a 

seguito. 

 

 

 

Punto 2/3 :  Formalizzazione della richiesta al CdA di AIIMF per  la costituzione della Filale inter-

regionale Lombardia –Liguria e nomina del Consiglio. 

 

L’assemblea è unanime nel richiedere la costituzione della Filale inter-regionale Lombardia –

Liguria, i cui candidati sono: 

 

Anna Benzi  

Angela De Girolamo 

Barbara Rubiliani 

Maria Teresa Foletti 

e Marino Meri dal 1/1/10 

L’assemblea approva all’unanimità  eleggendo Anna Benzi responsabile della Filiale inter-

regionale. 

 

Laura De Vecchi lascia l’assemblea alle ore 12.20 

Rubiliani lascia l’ assemblea  alle 13.00 

 

L’assemblea formula della proposte di lavoro della futura filiale interregionale: 

 

verificare tramite le scuole di formazione quanti siano coloro che sono diventati insegnanti e che 

non abbiano sostenuto l’iscrizione all’associazione  e promuoverne l’iscrizione. 

 

Organizzare una campagna di sensibilizzazione per gli iscritti.  

 

Valentina Finetti lascia l’assemblea alle 13.20  



 

Marino Meri alle13.30 sollecitando: 

 

Richiesta di spazi per potersi incontrare e organizzare gruppi di studio sul metodo,come valore di 

scambio e di dialogo fra gli insegnanti della Filiale Lombardia le sedi saranno da destinarsi, si 

verificherà la disponibilità dei soci a concedere l’utilizzo di spazi.  

 

Faccin,  Locatelli e Benzi mettono a disposizione le loro palestre. 

 

Proposte discusse: 

 

organizzazione di corsi di informatica a favore dei soci per facilitare la capacità di utilizzare in 

modo non faticoso il sito dell’associazione. 

 

richieste di sovvenzionare altri progetti ; per esempio  incontri con specialisti con la finalità 

rispondere a curiosità e informazioni che non sempre vengono date nei corsi di formazione. 

 

L’assemblea si chiude alle 14.30 con il preciso intento di rivedersi a breve. 

 


