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Relazione Incontro Studio del 15/02/2014 
 
 
 
 

presso i locali di Miranda D’Inca’, via Cibrario  46, Torino  
Risultano presenti   n° 10  Insegnanti :   Miranda D’Inca’; Elena Narducci;  Emanuele Enria; Elisa 
Bigotti; Giulia Troni; Silvia Conte; Fina  Addamo; Giorgia Bartolini;  Piera Sangiorgi; Mario Lazzari 
  

O. del G. 
 

1° Punto: La CAM del giorno, propone Giulia Troni: “ La mano dominante “ da un seminario 
condotto da Basil Glazer 
 
2° Punto: Percorso didattico: rinviato al prossimo incontro 
 
3° Punto Dare e ricevere feedback tra pari: sono stati consegnati gli “Attestati di Partecipazione 
2013” ; poi interessante scambio su molti argomenti tra cui la necessità di proseguire nella 
“formazione continua”, ecc.. 
 
4° Punto Organizzare seminario “Competente in Azione” rinviato al prossimo incontro 
 
5° News: gruppo di lavoro di Elena C. su “Evento Pubblico” rinviato al prossimo incontro 
 
6° Varie ed eventuali: Interrogativi sull’Associazione: a cosa serve essere iscritti? cosa “dà” 
l’Associazione? L’uso dei marchi registrati, le competenze legali sulla professione, 
un’assicurazione personale, ecc. .  
- Fiorella precisa che l’assicurazione copre eventuali infortuni per il cliente;  
- Mario ricorda che l’AIIMF organizzerà incontri Post-formazione a costi ridotti per i soci;  
- Fiorella ribadisce che l’Associazione è fatta dai soci e richiede l’impegno di tutti; ricorda che il 12 
aprile ci sarà la convocazione dell’Assemblea AIIMF durante la quale si discuterà del nuovo 
Regolamento, dello Statuto AIIMF, e del bilancio che per ora è in passivo a causa del costo della 
traduzione e della pubblicazione del volume Yanai, etc... 
- Mario  dice che l’AIIMF ha creato le Filiali (che sono un buon motivo per diventare soci) le 
quali si fondano su tre pilastri:  
       1° Didattico: scambio/studio su CAM e IF ecc.;  
       2° Economico: accumulo di ore di Post-formazione necessarie per avere una certificazione di 
competenza aggiornata;  
       3° Politico: quello di diffondere e radicare il Metodo nella Regione a livello politico e pubblico  
 
- Mario informa che non sarà più possibile incontrarci da Miranda dopo il 15 marzo. 
- Per la sua disponibilità, generosità, e grande competenza, da parte di tutti un GRANDE GRAZIE 
A MIRANDA. 
Necessità di individuare nuovi spazi per i nostri prossimi incontri Filiale:  
- Giulia propone uno spazio in via Saluzzo ad un costo di € 10,00 all’ora.  
- Mario propone due spazi: 
1- Arti e Balletti in via Oropa, da Marina Cacciotto,   
2- Centro Olistico in via Vandalino.  
Si accettano altre proposte.  



La cosa importante è che la sala sia raggiungibile con mezzi pubblici e comoda per chi arriva da 
fuori Torino.  
 
Nel prossimo incontro si creerà una cassa comune, una quota di adesione annuale, per pagare 
lo spazio per le riunioni. 
Si spera che questo non comprometterà la partecipazione agli Incontri Filiale. 
- Mario ricorda che il prossimo incontro 15/03 sarà ancora da Miranda  
 
- Silvia con Valentina De Giovanni presenterà il Metodo Feldenkrais durante un evento sul 
benessere a Novara 
 
- Fina racconta l’esperienza dell’incontro con Tina Broccoli che sta sviluppando un interessante 
lavoro sul cervello con dei bambini con gravi patologie. La sua intenzione sarebbe di venire a 
divulgare il suo lavoro nelle Filiali con dei video e altro. Fina si incarica di invitarla in Filiale. 
 
- Fiorella la scorsa estate ha partecipato, ai Giardini Reali di Torino, all’ evento “La salute in 
comune” che si rifarà anche quest’anno. Vede se c’è la possibilità di partecipare per presentare il 
Metodo. 
 
- Giorgia invitata da Mario espone le sue competenze in Psicologia e un abbozzo di proposta di  
un lavoro sulla memoria traumatica del corpo 
 
- Piera, Elisa ed Emanuele vorrebbero incontri in Filiale più lunghi per dedicare più tempo allo 
scambio e alla pratica di CAM/IF e considerare le lezioni di Psicologia come corollario, con incontri 
separati. 
 
- Fiorella ricorda che Ruthy Alon diceva: Consegno del materiale grezzo e poi ognuno dovrà 
fare il proprio miele. 
 
- Miranda dice: si cresce con la pratica, facendo esperienza, insegnando.. 
 
- Fiorella è favorevole alla proposta di Giorgia per un lavoro sulla memoria traumatica del corpo, 
trova l’argomento in linea con il percorso tracciato da Moshe, perché tutto è apprendimento. 
 
- Giulia, Elena, Miranda, Elisa, Emanuele: resoconti personali sull’esperienza di Anatomia 
Esperienziale. 
 
- Elena ha creato una pagina su Facebook  “ Feldenkrais: Filiale Piemonte e Valle d’Aosta “ 
dove caricheremo notizie foto e altro sui nostri incontri, inoltre propone di inserire le foto, il 
curriculum professionale e notizie di eventi per ogni insegnante della Filiale  

 
Non essendoci altro come O. del G. da decidere o deliberare, l’incontro termina alle h. 13,20. 
 
 

Anatomia Esperienziale 5°e 6° Lezione dalle h.14,00 alle h.17,00 
rinviato al prossimo incontro 

 
 
                    

 Referenti Filiale AIIMF                                                                                            
                                                                                              Piemonte e Valle d’Aosta 
                                                                                      


