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Cari Colleghi, un grazie a tutti voi numerosi partecipanti e anche un grazie alle numerose 
“mail” ricevute da colleghi che hanno sostenuto l’iniziativa ma non sono potuti venire. 

 

 

                                   Relazione Incontro Studio 26/01/2013 
 
presso i locali di Miranda D’Inca via Cibrario  46 bis Torino  
Risultano presenti  n°10 Insegnanti e Studenti :  
Fiorella Bonfante ; Mariachiara Misinschi ; Miranda D'Inca ; Elena Narducci ; Silvia Conte ;   
Emanuele Enria ; Marta Murino ; Giorgia Bartolini ; Marzia Passera ; Mario Lazzari. 
 
O. del g. :  
 
1° punto si incarica Mario per condurre la CAM “ Il candelabro AY 18 – 3°seg.To1” ,  
e dopo un breve intervallo , con gustosi biscotti caffè e tisane ,   
2° punto “Tradurre la CAM in una IF” e in merito Miranda condivide la sua ricca esperienza , 
Giorgia , per chiarirsi dei dubbi sulla IF, propone una prova pratica , Marta riceve , poi 
Miranda e Fiorella , danno la loro interessantissima  traduzione pratica della CAM in IF. 
3° punto “ Quale percorso per approfondire lo studio sul Metodo “ Mario propone di 
utilizzare i libri di Moshe per la parte teorica , si decide di iniziare con  “Le basi del Metodo” 
chi vorrà porterà , prossimo incontro , riassunto di una parte letta per poi condividerla ; 
Giorgia propone che si potrebbe fare un seminario in Torino di “Anatomia Esperienziale” ad 
un costo possibile ci riferirà nel prossimo incontro ; siamo tutti d’accordo con Giorgia ed 
Emanuele per approfondire lo studio sul Metodo occorre molta pratica , cosi nei prossimi 
incontri ci divideremo a coppie per brevi , indicative IF solo a pavimento. 
4° punto “ Dossier ed evento pubblico “  per il dossier comparirà sul notiziario on-line  
“Promozione Salute” del CIPET Piemonte un articolo di Gabriella Martinengo , funzionario 
ASL To2 sul Metodo ; Emanuele per l’evento pubblico potrebbe esserci uno spazio ultimo 
piano nuovo palazzo sede del giornale La Stampa ; magari …. incrociamo le dita. 
5° punto “ dare e ricevere feedback “ e stato cosi per tutto il tempo, un continuo scambio di 
esperienze verbali e no, era nell’aria che si respirava ; proprio cosi quando un gruppo di 
persone si incontra con  un unico sano motivo con se stessi,  in termine olistico , succede 
sempre un miracolo ,un’amica dice : “ si ha sempre tempo per le cose che si amano “ 
6° punto “ varie “ prossimo “Incontro Studio” secondo sabato di marzo , con una CAN 
traduzione in IF , dare e ricevere feedback e altro ancora .  
Faremo un Seminario di un giorno ad Ivrea To organizzato da Silvia Conte.  
State tranquilli sarete avvisati in tempo , inviate vostre proposte iniziative o altro ,  ancora 
grazie e cordiali saluti . 
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