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                                   VERBALE Convocazione 17/11/2012 
 
presso i locali di Miranda D’Inca via Cibrario  46 bis Torino  
Risultano presenti  n°10 soci AIIMF, Insegnanti o Studenti di cui n°5 con delega (D) : 
Marina Cicciotto (D) ; Fiorella Bonfante ; Mario Lazzari ; Mariachiara Misinschi ; Miranda 
D'Inca ; Elena Narducci (D) ; Addamo Crocifissa Fina (D) ; Elisa Bigotti  (D) ; Silvia Conte ;  
Anna Maria  Marangi (D) 
La Convocazione e dichiarata regolarmente costituita in seconda convocazione e i Referenti 
invitano i Convenuti a deliberare in merito al seguente  Ordine del giorno 
 

1)  Creare un “Dossier” 
     I presenti si impegnano a portare testimonianze individuali o dichiarazioni da enti o   
associazioni dove praticano il Metodo per creare crediti da presentare alle Istituzioni 
pubbliche , gradita la collaborazione di tutti . 
 
2)   Insegnante Certificato  
    Si riconosce l’importanza dei requisiti necessari ( vedi regolamenti AIIMF pag. 27)   
per rimanere un professionista certificato anche dal fatto della prossima e probabile 
approvazione della legge sulle libere professioni  
 
3)   Un progetto che dia valore  
    Entro il 2013  vorremmo creare un “ EVENTO PUBBLICO FELDENKRAIS “ in Torino 
Chiediamo la collaborazione di tutti , in particolare di chi lavora nell’ambiente del teatro o 
spettacolo , per organizzarlo nel modo migliore e poi condividere il valore dell’evento   
 
4)   Dare e ricevere feedback tra pari 
     Condividere esperienze comuni bellissimo   
Fiorella : interessante testimonianza  di una cliente ,medico psicologo ,dopo trattamento IF ; 
Silvia :  un utilissimo  contatto  con  l’ambiente  medico  sportivo Asl Ivrea   per un progetto   
“ camminata leggera “ dove proporrà il Metodo ;  
Mariachiara : racconto interessante sue esperienze nella casa del quartiere San Salvario ;   
Miranda : importanti e profondi suggerimenti per portare avanti il nostro lavoro esperienziale                
Mario :  esperienza matura , 4° incontro , con un gruppo di n° 10 di cui n° 2 disabili visivi  in 
una residenza per anziani come insegnante volontario       
       
5)   Varie ed eventuali 
     A fine gennaio faremo un Incontro Studio  inizieremo con una CAM e successivo studio 
della stessa ;  ricordo che l’incontro studio crea dei crediti personali . 
Comunicheremo il tema dello studio , data e luogo nei primi di gennaio  
 
Non essendoci altro a decidere e deliberare la convocazione termina alle h. 12,30 
 
Vi piacciono i nostri progetti , argomenti e scambi ?  aiutateci a migliorare ; cordiali saluti  
e AUGURI di buone feste 
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