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Verbale n. 5/2016  

Attività formativa Specifica 

Nome del compilatore: Elena Cavallo e Mario Lazzari 
Luogo: +SpazioQuattro - Via Saccarelli 18 - Torino 
Data Convocazione : 11 giugno 2016  
Ora inizio: 10.00  Ora fine: 13.00  
 
PARTECIPANTI:  n° 7  – deleghe n° 4 
Miranda D'Inca', Emanuele Enria, Mario Lazzari, Paola Perotti, Fiorella Bonfante, Lucia Goncalves, Claudia 
Poggia. 
Alessandro Adamo (delega), Giorgia Bartolini (delega), Sabrina Scolari(delega), Elena Cavallo (delega) 
 
ORDINE DEL GIORNO: 

1- Approvare verbale n°4/16  

2- CAM del giorno propone   Claudia Poggia - Feedback sulla CAM 
2- Formare due gruppi, uno prova e il secondo osserva poi si cambia, per riprovare e osservare   
    una parte della CAM e trovare parole più adeguate, un'altra idea da proporre per migliorare il   
    linguaggio della lezione. Provare anche come trasferire aspetti della CAM in una probabile IF   
3- Organizzare calendario “Incontri Studio AY in Filiale” per poi comunicarlo a +Spazio4;  e dare 
     disponibilità di Insegnanti per “Incontri Studio AY in Filiale”, vista l’importanza e l’impegno. 
4 - Lavoro sulla voce: “dare corpo alla voce” relazione ricerca contatto insegnante. 
5 - Assemblea Generale AIIMF del 19 giugno 2016. 
6-  Proposto da AIIMF come studio di gruppo: Revisione delle traduzioni del terzo volume AY3   
7 - Convocare Assemblea Filiale, come da regolamento almeno una volta all'anno la precedente il  
      26/09/2015, per un breve bilancio dei Collaboratori e RdF delle cose fatte, quelle che  
       vorremmo fare e nuove iniziative proposte per la Filiale.   
8 - Varie ed eventuali  
 
1)  APPROVATO e letto verbale n° 4/16  
 
2) CAM DEL GIORNO CONDOTTA DA CLAUDIA POGGIA E FEEDBACK SULLA CAM 
Claudia propone una lezione sulla voce e respirazione titolo: "Respirazione e voce suono minimo" con 
movimenti molto piccoli delle corde vocale e tutta la struttura attorno, usata in logopedia. 

- Feedback sulla CAM: Lucia osserva una grande differenza della voce da prima a dopo perché la 
sente più vibrante e limpida e trova molto interessante riconoscere tutti i movimenti impiegati per la 
parola; Marioriconosce di riuscire a modulare e utilizzare di più l'aria nei polmoni. Paola si accorge 
che,quando usa la voce, porta in alto il mento e fa più fatica nella parte alta, mentre alla fine della 
lezione la respirazione avveniva più in basso; Claudia ricorda a tutti che un aspetto della lezione era 
di mantenere il mento verso lo sterno; Mario aggiunge di aver provato una gioia straordinaria 
scoprendo la possibilità di usare liberamente la parola; Fiorella osserva una grande differenza tra 
prima e dopo nella voce, la gioia di poter muovere tutte le parti per parlare e la scoperta di preferire 
i suoni gravi a quelli acuti; Miranda nota nel suo insieme un miglioramento delrespiro e del ritmo che 
da alle parole e, alla fine,sente corpo intero che respira; Emanuele condivide l'importanzadi questo 
lavoro sulla voce e un mondo tutto da scoprire ascoltando le esperienze degli altri. 

Claudia: un libro sulla voce: "Educare la voce" di William Weiss editore Dino Audino. 
 
 
2) TRASFERIRE ASPETTI DELLA CAM IN UNA PROBABILE IF 
Miranda propone un’interessante dimostrazione pratica su Paola. Fa vedere come trasferire aspetti della 
CAM in un IF. Molto utili i suggerimenti, le manovre dimostrate e i risultati finali su Paola. 



 
3) ORGANIZZAZIONE CALENDARI “INCONTRI STUDIO ALEXANDER YANAI” 

Si sospende l’organizzazione del calendario degli “Incontri studio A.Y”per dare spazio alla proposta  
dell’AIIMF di revisionare la traduzione di alcune CAM del terzo volume AY. Il motivo è che le due iniziative 
risultano molto simili. 
 
4) LAVORO SULLA VOCE: RELAZIONE SU RICERCA E CONTATTO DELL’INSEGNANTE   
L’incontro sulla voce con Gabriella Greco avverrà il 15 ottobre 2016 e durerà 6 ore. 
Verrà data comunicazione all’AIIMF che lo segnalerà a tutti gli insegnanti. Abbiamo stabilito un minimo di 
contributo di € 20,00 per i soci e di  € 30,00 per i non soci. Lucia chiede se può invitare una persona a 
partecipare. 
 
5) ASSEMBLEA GENERALE AIIMF IL 19 GIUGNO 2016 
La Filiale Piemonte partecipa all'Assemblea Generale con la presenza di Mario Lazzari.  
Di seguito alcune informazioni sui punti principali in discussione, mentre per i dettagli vedere mail della 
Segreteria AIIMF del 30/5/16. 
- Bilanci d’esercizio 2015 e di previsione 2016. Relazione del Tesoriere 
 - Processo di attestazione: discussione sui criteri di verifica della documentazione nei controlli a campione 
-  Variazione quote per soci esteri. 
-  Figura dell’insegnante esperto 
-  Adozione regolamentazione ETC.  
-  Logo e tutela degli standard (Marchi registrati e loro “difendibilità”). Documento integrativo. 
-  Assicurazione su assistenza e tutela legale dei soci.  
-  Promozione del metodo.  
 - Convegno: idee per la sua realizzazione. 
 
6) REVISIONE DELLE TRADUZIONI AY 3 COME STUDIO DI GRUPPO 
Come gruppo di lavoro diamo la nostra disponibilità a revisionare, con la pratica, la traduzione di alcune 
CAM  del volume AY3. 
 
7) CONVOCAZIONE ASSEMBLEA FILIALE PIEMONTE 
Si decide di convocare l'Assemblea Ordinaria della Filiale Piemonte e Valle d’Aosta.  
La precedente si è svolta a settembre 2015. 
 
 Stralcio del Regolamento AIIMF -    
ART. 2.  Il Presidente dell'Assemblea .......... :  

 -coordina e dirige le attività  
-assicura la regolarità delle discussioni ed il rispetto delle norme dello Statuto dell'Associazione e Regolamenti  
-mette in votazione per alzata di mano, nel corso della discussione, ............ ecc. 
  ART. 4. - Le Filiali sono tenute al rispetto dello Statuto, dei Regolamenti, del Codice Deontologico e Disciplinare 
nazionale, possono dotarsi di regolamenti che non contrastino con quelli nazionali 
 Stralcio dello Statuto AIIMF -   

  ART. 26 -  Il Presidente (Referente per Filiale)  viene eletto dall'Assemblea Generale degli associati: ...... ecc. 
  Egli durerà in carica tre anni, può essere rieletto per un massimo di due mandati consecutivi e potrà  delegare ....ecc. 
 
    O.d.G.  dell’Assemblea Ordinaria                   
- Approvare spese esercizio 2015/2016 e previsioni di spesa 2017 
- Situazione attuale della Filiale Piemonte 
- Obbiettivi e progetti per il prossimo anno 
 
8) VARIE ED EVENTUALI 
Nulla in merito 
 
9)  PROSSIMO INCONTRO E PROPOSTA PER LA CAM DEL GIORNO 
Il prossimo incontro è previsto per sabato 17 settembre 2016 dalle h.10 alle h.13, presso la sala di 
+SpazioQuattro. Non ci sono state proposte per la conduzione della Cam del giorno.  

L’incontro si conclude alle ore 13,00. 


