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Cari Colleghi, un grande grazie a tutti i partecipanti e sostenitori . 

 

 

                                   Relazione Incontro Studio 20/04/2013 
 
presso i locali di Miranda D’Inca via Cibrario  46 bis Torino  
Risultano presenti  n°12  tra Insegnanti e Studenti : Fiorella Bonfante ; Mariachiara Misinschi ; 
Miranda D'Inca ;  Giorgia Bartolini ;  Elisa Bigotti ;  Emanuele Enria ;  Donatella Gaydou ;  Irma 
Chiara Malaroda ; Caterina Sisimondi Mochi ; Sabrina Scolari ; Piera Sangiorgi ; Mario Lazzari. 
 
O. del g. :  
 
1° punto :  Emanuele propone e conduce la CAM “ Esplorazione del movimento e organi 
sensoriali della testa” dalla Formazione di Milano Levico con Frank Wildman  
 
Breve pausa caffè e … poi al punto :    
 
2° punto Tradurre la CAM in una IF : Non essendoci lettini per tutti abbiamo usato il 
pavimento per fare lo scambio IF , varie e intelligenti risposte nel tradurre la CAM in IF, peccato 
non abbiamo avuto il tempo di condividere l’esperienza verbale , la prossima di sicuro . 
3° Approfondire lo studio sul Metodo : Continuo scambio e approfondimenti sul Metodo 
4° Anatomia Esperienziale : Giorgia espone la proposta di Francesca Cola che inizierebbe 
dalla struttura ossea e poi 12 incontri, seguendo un percorso regolare e suddivisi per argomenti, 
vedi precedente mail, per la durata di h 1,30 al costo € 40 per lezione, da definire in base al 
n°dei  partecipanti e forse 2 lezioni per volta . Tutti d’accordo si partirà a settembre.  
5° punto “Condividere dare e ricevere feedback : Vivace scambio di informazioni dalla 
pratica individuale, Sabrina racconta che una sua cliente chiede se il Metodo agisce anche su 
organi interni , certamente di riflesso , Miranda  ricorda che e sempre meglio far sentire alla 
persona che parlarle  del Metodo . Dallo scambio è emerso la necessità di organizzare incontri 
seminari con Assistant Trainer o Trainer per iniziare anche a Torino delle attività di post-
formazione specifica e generale, condizione necessaria per rimanere insegnanti certificati . 
A proposito invitiamo tutti a portare proposte per incontri post-formazione  a Torino. 
6° punto “ varie “ Irma Chiara pone il problema : come lavorare in regola con il fisco e come e 
stato risolto dai colleghi, dibattito e scambio di varie opinioni , Miranda ricorda che la nostra 
Associazione mette a disposizione un esperto Commercialista , chiederemo consigli . 
- Emanuele e Mario proseguono i contatti con Dors dell’ASL To  per Promozione Salute. 
- Mariachiara proporrà la CAM nel  prossimo incontro  
 
Sarete informati in tempo per il prossimo incontro che sarà di pomeriggio il 1 di giugno 2013, 
inviate le vostre proposte iniziative o altro , grazie e cordiali saluti . 
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