
      

ASSOCIAZIONE ITALIANA INSEGNANTI METODO FELDENKRAIS 

                                FILIALE Piemonte e Valle d’Aosta 

 

 

Verbale n. 5/2017  

ATTIVITA FORMATIVA SPECIFICA 

Nome del compilatore: Elena Cavallo e Mario Lazzari 
Luogo: +SpazioQuattro - Via Saccarelli 18 - Torino 
Data Convocazione: 17 Giugno  2017  
Ora inizio: 10.00  Ora fine: 13.00 
 

 
PARTECIPANTI:  n° 9 
Antonio Lepore, Mario Lazzari, Lucia Goncalves, Paola Perotti, Elena Cavallo, Giorgia Bartolini, Clara 

Attanasio, Marina Cacciotto, Irmachiara Malaroda  

 

PROGRAMMA DEL GIORNO: 

1)  CAM del giorno  e Feedback sulla CAM   ( portate la vostra lezione da proporre )  

2)  Approvare verbale Filiale Piemonte n° 4 /2017 ( verbale si intende preventivamente letto ) 

3)  Gruppo di lavoro per concludere progetto " Promozione del Metodo " 

4)  Gruppo di lavoro per rinnovare la comunicazione sul  Metodo 

5)  Formazione Continua proposte per Seminari, Post Formazione, Post Training          

     e Incontro Studio "Il corpo accusa il colpo" (titolo provvisorio,) propone Giorgia Bartolini 

6) Varie ed eventuali   

 

1) CAM DEL GIORNO 

Si comincia l’incontro discutendo i punti della convocazione. Prima di concludere la riunione Lucia 

propone una Cam rivisitata dalla lezione AY  Respirazione. 

2) APPROVARE VERBALE n. 4/2017 

Viene approvato il verbale n. 4/2017 

3) GRUPPO DI LAVORO PER PROMOZIONE METODO 

La discussione relativa alla formazione di un gruppo di lavoro, che si impegni a portare avanti il progetto 

“Promozione Metodo”, viene rimandata all’incontro del 30 settembre 

 



4) GRUPPO DI LAVORO PER RINNOVARE LA COMUNICAZIONE SUL METODO 

Sabrina e Alessandro fanno sapere che stanno procedendo alla creazione di una pagina facebook 

per la Filiale Piemonte e Valle d’Aosta. Aspettiamo aggiornamenti. 

5) FORMAZIONE CONTINUA: PROPOSTE 

Valutiamo che la proposta di Cristina  Biffi, per il seminario sul pavimento pelvico, risulta impegnativa e 

onerosa (2gg 40 euro all’ora + vitto e alloggio e 40% sul rimanente). Potremmo farle una 

controproposta per una giornata di lavoro a 40 euro all’ora. 

Mario dice che ci sono insegnanti che si sono proposti alle Filiali con brevi seminari o lezioni a tema, ad 

un costo ridotto. Si può valutare se ci sono argomenti che ci interessano. 

Viene fatto il nome di Peter Braedli,  insegnante valido, competente, disponibile, da conoscere, ma 

bisogna capire come coinvolgerlo dialogando con Silvia che già organizza i suoi seminari. E’ necessario 

sapere se si può fare una proposta di collaborazione a sostegno e promozione dei seminari di Peter 

organizzati da Silvia. Paola si offre per confrontarsi con Silvia. 

-Carla Cornolti, insegnante feldenkrais di Bergamo, organizza seminari sull’utilizzo dei rulli nelle IF. Il 

tema interessa tutti i presenti. Elena contatterà Carla per chiederle la disponibilità a tenere un seminario 

a Torino. 

Mario ci parla del libro “Il corpo accusa il colpo” e chiede a Giorgia se è disponibile a tenere una 

presentazione informale dell’argomento trattato nel libro. 

6) VARIE ED EVENTUALI 

Mario ricorda a tutti i presenti la scadenza del suo mandato e la necessità di trovare un nuovo 

Presidente di Filiale. Al momento non ci sono candidature. Si può valutare la possibilità di creare un 

nuovo gruppo di collaboratori che svolgano diversi compiti, come in parte è avvenuto in questi due anni. 

 

L’incontro si conclude alle 13.  

Prossimo appuntamento 30 settembre 2017. 

Buona estate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


