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Verbale n. 1/2016 per attività formativa non specifica 

 

Nome del compilatore: Giorgia Bartolini e Elena Cavallo  
Luogo: +SpazioQuattro - Via Saccarelli 18 - Torino 
Data: 30/01/2016  
Ora inizio: 10.00  Ora fine: 13.00  
 
 

PARTECIPANTI: 

Mario Lazzari, Sabrina Scolari, Giorgia Bartolini, Emanuele Enria, Elena Narducci, Mario Pagani,  

Anna Maria Maranghi (delega), Elena Cavallo (delega), Alessandro Adamo (delega), Irma Chiara Malaroda 
(delega) 

 
 
ORDINE DEL GIORNO: 
 
1 - Cam del giorno condotta da Emanuele Enria e confronto sull’esperienza 

2 - Organizzare “Incontri studio ALEXANDER YANAI” per Attività Formativa Specifica 

3 - Relazione contabile Filiale: stato cassa e preventivo 2016 

4 - Lavoro sulla voce: relazione su ricerca e contatto dell’insegnante 

5 - Calendario Incontri di Filiale per il 2016 

6 - Varie ed Eventuali 

7- Prossimo incontro e proposta per la Cam 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
1-CAM DEL GIORNO CONDOTTA DA EMANUELE ENRIA E FEEDBACK SULLA CAM 
 
Emanuele insegna la Cam AY#263 “Bending right and left”.  
Segue un momento di confronto e scambio di impressioni sull’esperienza della Cam. Si decide di rinviare al 
prossimo incontro lo studio di una probabile IF riferita alla Cam. 

 
 

2-ORGANIZZAZIONE “INCONTRI STUDIO ALEXANDER YANAI” 
 
Nel prossimo incontro di Filiale si deciderà come organizzare gli “Incontri studio A.Y” di Formazione 
Specifica, che prevedono un minimo di 10 ore nell’anno 2016 e garantiscono crediti utili per l’Attestazione 
Professionale degli Insegnanti. 
 

 
3- RELAZIONE CONTABILE FILILALE: STATO CASSA E PREVENTIVO 2016 
 

a) Giorgia riferisce la situazione di cassa della Filiale: 

Dal 05/04/15 in cassa     € 1150,00 

Entrate nel 2015                   € 40,00 

Totale entrate 2015         € 1190,00 

Spese affitto sala 2015        € 86,60 

                                     -------------------------- 

      Saldo di cassa 2015            € 1103,40  

 

     b) preventivo spesa di affitto sala per l’anno 2016 per 5 incontri di 3 ore: 125,00 euro 

 

4- LAVORO SULLA VOCE: RELAZIONE SU RICERCA E CONTATTO DELL’INSEGNANTE   

Sabrina rende noto il costo che l’insegnante da lei contattata propone per due giorni di seminario sulla 

voce. Considerati i costi eccessivi si decide di valutare un'altra alternativa. 

Elena Narducci si rende disponibile a cercare un altro contatto.  

 

5- CALENDARIO INCONTRI 2016 RICHIESTO DA +SpazioQuattro 

Si concordano le date dei prossimi incontri, per l’anno 2016, di Attività Formativa:  

5 marzo, 9 aprile, 7 maggio, 9 giugno, 24 settembre. 

     



 

6- VARIE ED EVENTUALI  

a) Mario Lazzari  ricorda che il 12 e 13 marzo 2016 si terra l’Assemblea Generale AIIMF dove verranno 

esaminate tre proposte di emendamento al Regolamento, vedi allegati, per emendare e migliorare 

l’esistente.   

Nel prossimo incontro di Filiale sarà ci sarà l'occasione per discutere e valutare le proposte.  Per limitare al 

minimo il dibattito in filiale, Mario invita tutti, sin d’ora, ad esaminare le 3 proposte e portare la nostra 

valutazione nel prossimo incontro di Filiale o inviarla via mail.  

Ricorda, inoltre, che il Referente o Delegato Filiale si deve presentare all’Assemblea con le deleghe dei Soci 

e quindi invita tutti a consegnarle o inviarle delegando il Referente. 

b) Gli allegati con le tre proposte di emendamento al Regolamento AIIMF prevedono: 

 - Proposta 1 : Proposta di emendamento art. 4 del Regolamento per la figura di Insegnante Esperto e   
modalità di valutazione.  
  - Proposta 2 : Proposta di emendamento art. 4 del Regolamento che identifica la figura di Insegnante 
Esperto e modalità di valutazione.  
  - Proposta 3 : Proposta di emendamento art.7 del Regolamento Filiali 

c) Elena Narducci informa dell'arrivo di Simonetta Milozzi, insegnante Feldenkrais, in Torino a marzo. Si 

potrà quindi valutare la possibilità di chiederle di condurre un “Incontro Studio Specifico” sul respiro. Nel 

prossimo incontro verrà valutata e discussa questa ipotesi. 

 

7- PROSSIMO INCONTRO E PROPOSTA PER LA CAM DEL GIORNO 

La data del prossimo incontro è prevista per sabato 5 marzo dalle h. 10 alle h.13, presso la sala di 

+SpazioQuattro. Condurrà la Cam del giorno Elena Narducci 

 

L’incontro si conclude alle ore 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


