
                                          FILIALE PIEMONTE e VALLE D'AOSTA 

 

 

 

Verbale n. 2/2017  

 

ATTIVITA FORMATIVA SPECIFICA 

Nome del compilatore: Elena Cavallo e Mario Lazzari 
Luogo: +SpazioQuattro - Via Saccarelli 18 - Torino 
Data Convocazione: 18 febbraio  2017  
Ora inizio: 10.00  Ora fine: 13.00 
 
 
PARTECIPANTI:  n° 7 
Antonio Lepore, Mario Lazzari, Lucia Goncalves, Fiorella Bonfante, Paola Perotti, Maria Chiara 

Misischi, Mario Pagani. 

 
PROGRAMMA DEL GIORNO: 
1)  CAM del giorno  e Feedback sulla CAM     
2)  Gruppi o coppie provano come trasferire alcuni aspetti della CAM in una probabile IF  
3)  Approvare  il verbale Filiale Piemonte n° 1 /2017  
4)  Promozione del Metodo proposte per il progetto :"Porte Aperte Feldenkrais" 
         -  Sito web di Filiale   -  Tema per la cam   -   Proposte per volantino -  
         -  Definire un progetto di massima da inviare a AIIMF per approvazione 
5)  Varie ed eventuali   

 
 

1) CAM DEL GIORNO CONDOTTA DA: Lucia Goncalves 
  ATM: On the back, pelvic floor front and back (Angelica Anke Feldmann) Torino, 28 dic. 2010 

 
2) GRUPPI O COPPIE PROVANO COME TRASFERIRE ALCUNI ASPETTI DELLA CAM IN UN 
PROPABILE IF. 
A causa del tempo non disponibile lo studio di una probabile IF viene rinviato al prossimo incontro 
 

 
3) APPROVARE IL VERBALE FILIALE PIEMONTE n° 1/2017 
Letto e approvato verbale n° 1/17  
 
 

4) GRUPPO DI LAVORO PER LA DIFFUSIONE DEL METODO 
 
Nino (Antonio Lepore) espone la sua proposta per il SITO e il Volantino; 
- presenta il progetto del SITO: serve per far  conoscere il Metodo, gli Insegnanti, le proposte dei 
singoli e le iniziative della Filiale. La prima iniziativa sarà la settimana di “Porte Aperte 
Feldenkrais” dove ogni Insegnante, nella propria sede, proporrà una lezione con un tema comune 
per tutti gli Insegnanti. 
- presenta la bozza per la prima pagina del sito e il volantino: l'idea è di utilizzare colori diversi per 
evidenziare come ogni insegnante ha il proprio modo di presentare e svolgere una lezione, che 



dipende dalla propria Formazione, esperienza e background. L’obiettivo è diffondere del Metodo e 
far conoscere gli Insegnanti che operano sul territorio. Per questo nel volantino è stata inserita una 
cartina. 
Titolo provvisorio del sito: FELDENKRAIS PIEMONTE e VALLLE D'AOSTA. 
Per il volantino è necessario trovare un titolo accattivante che colpisca l'interesse delle persone, 
decidere anche quale e quante foto inserire. 
Nel sito si troverà l'elenco degli Insegnanti che aderiscono all’iniziativa, con le sedi,i giorni e gli 
orari per facilitare chi è interessato a provare una lezione. La ricerca sarà per nome, sede, giorno e 
ora. 
Bisognerà che ogni Insegnante trovi il modo, nella propria sede, di tutelare a livello assicurativo le 
persone che partecipano alla giornata di prova. 
Interessante lo scambio di idee e confronto sul volantino, poi si valuteranno le proposte per trovare 
quella condivisa. 
Molto importante è scegliere un tema comune per la CAM, che lasci libertà all'Insegnante di 
preparare, organizzare e proporre una lezione. Per questo bisogna proporre dei temi funzionali. 
Sul volantino comparirà la mail aiimf.piemonte@gmail.com e un numero di cellulare. Fiorella si 
rende disponibile per dare informazioni e chiarimenti. La distribuzione dei volantini sarà fatta dai 
singoli insegnanti nella propria zona. La settimana sarà comprensiva del sabato e della domenica 
per chi è disponibile ad organizzare incontri in quei giorni. 
Nino ha creatola bozza della prima pagina del sito, poi bisognerà che ogni insegnante completi la 
scheda con i propri dati. Ci sarà spazio anche per inserire un breve curriculum e altre informazioni. 
La proposta del Sito riguarderà solo i soci aiimf. 
Nel SITO,nella pagina dedicata all’Insegnante, sarà possibile inserire una registrazione di una 
lezione della durata di 30".  
E’ necessario scrivere un progetto,comprensivo di preventivo, da inviare al cda aiimf per 
approvazione e magari per ricevere un finanziamento. 
 
                                                                               

 
PROSSIMO INCONTRO 
 
sabato  1 aprile presso: Muoversi Libera la Mente è in via Lessolo 3 Torino 
 
 

L’incontro si conclude alle ore 13,00. 

 
 

Portate sempre con voi una lezione da proporre per la CAM del giorno grazie. 

 

 


