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

 

 

                                   Relazione Incontro Studio 01/06/2013 
 
presso i locali di Miranda D’Inca via Cibrario  46 bis Torino  
Risultano presenti  n°10  tra Insegnanti e Studenti : Fiorella Bonfante ; Mariachiara Misinschi ; 
Miranda D'Inca ; Elisa Bigotti ;  Donatella Gaydou ;  Irma Chiara Malaroda ; Piera Sangiorgi ; 
Claudia Poggi ; Silvia Conte ; Mario Lazzari. 
 
O. del g. :  
 
1° punto :  Mariachiara propone e conduce la CAM “ Tirare lo sterno e gli archi delle spalle ” AY 
non tradotta in inglese (bobina 15, traccia 1, lezione 5 )  Firenze 5 insegnata da Ruthy Bar   
 
Breve pausa caffè ; e che bella sorpresa un regalo , di fine anno , a Miranda , per la sua 
generosa ospitalità , e per Mario ….  e :    
 
2° punto Tradurre la CAM in una IF : invece di lavorare a coppie , causa poco tempo 
disponibile , solo 2 persone per IF e il gruppo dava varie e appropriate risposte nel tradurre la 
CAM in IF.  
 
3° punto “Condividere dare e ricevere feedback : si sente la necessità di avere da AIIMF 
delle risposte chiare sull’aspetto fiscale a fronte della nuova legge sulle professioni, si invierà 
mail in Segreteria per chiarimenti , sulla CAM svolta si sottolinea l’importanza del linguaggio per 
dare delle indicazioni più precise , inoltre un vivace scambio di esperienze e informazioni. 
 
4° punto “ varie : OK si va a Vignale Monferrato per Post Training a costo zero ospiti nel 
Centro Feldenkrais , riconosciuto AIIMF , da Mara Fusero Trainer . 
Le ore di Incontri Studio e le lezioni di Anatomia Esperienziale , o altro che faremo ma sempre 
inerenti al Metodo, da settembre saranno riconosciute come crediti di Post-formazione generale 
e verrà rilasciato un documento dalla Filiale .  
Prossimi incontri si proverà con solo 2 persone che fanno IF e il gruppo darà dei feedback 
Faremo anche incontri iniziando con una IF  per tradurla in una CAM 
Fiorella proporrà la CAM nel prossimo incontro 
 
 
Il prossimo incontro sarà una Convocazione per Assemblea  al mattino h10,00 del 28 settembre 
2013, faremo comunque la CAM , sen non vi sarà possibile partecipare inviare mail per delega 
BUONE VACANZE  e cordiali saluti . 
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