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- Relazione -  Incontro Studio del 30/11/2013 
 
 

presso i locali di Miranda D’Inca’, Via Cibrario  46 bis, Torino  
Risultano presenti  n°12 tra Insegnanti e Studenti : Elisa Bigotti; Miranda D'Inca’; Fina Addamo;   
Paola Perotti; Silvia Conte; Elena Narducci; Giulia Troni; Elena Cavallo; Claudia Poggia; 
Emanuele Enria; Piera Sangiorgi; Mario Lazzari 
  
O. del G. 
 

1° Punto: La CAM del giorno, propone Claudia Poggia: “Le costole attorno al volante“ ;  
2° Punto: Percorso didattico, un movimento della CAM, da sviluppare in IF, da Senior 
Practitioner, Claudia propone l’analogia con il camminare e di verificare con la persona in piedi il 
peso a DX/SX e in più vari consigli e chiarimenti. Miranda suggerisce che la cosa migliore è 
mettere le mani sulla persona e farle sentire come si muove, come cambia e darle dei segnali: 
proporle un’idea di movimento per un cambiamento possibile e consapevole: l’importante è avere 
chiaro quello che si vuole fare e ottenere, insomma una lezione di IF magistrale. Grazie Miranda. 
3° Punto: Progetto di facilitazione per Assistant Trainer e Insegnante Esperto. Elena N. legge la 
mail in merito. In conclusione non si è capito molto: è poco chiaro il progetto. Non si capisce 
l’effettiva utilità per favorire la conoscenza del Metodo tra le persone del pubblico, e il 
collegamento con la legge sulle professioni. Faremo richiesta presso AIIMF per un ulteriore 
chiarimento in merito. 
4° Punto:  Lettura su “Le basi del Metodo”  viene rinviata al prossimo incontro. 
5° Punto:  Feedback sempre profondi e coinvolgenti scambi esperienziali tra pari. 
6° News di Elena C. per “Evento in Torino”. Elena ha scritto al “Circolo dei Lettori” chiedendo la 
disponibilità di una sala, la risposta è positiva: per una sala da 45/50 posti per 5 h, il costo è di € 
500,00 + iva - a carico degli utenti i costi relativi a coffee-break e catering, SIAE, servizio di 
guardia, servizio registrazione audio.  
La ricerca continua sia a livello di eventuali altri spazi, sia di idee per la creazione dell’evento. 
 
 
Non essendoci altro come O. del G. da decidere o deliberare, l’incontro termina alle h. 12,45. 
 
 

Anatomia Esperienziale 1°e 2° Lezione dalle h.14,00 alle h.17,00 
 

Presso i locali Superbudda di via Valprato 68, Torino 
Risultano presenti n° 16 Insegnanti: Fiorella Bonfante; Miranda D'Inca’; Giorgia Bartolini; Elisa 
Bigotti; Emanuele Enria; Caterina Sismondi Mochi; Sabrina Scolari; Paola Perotti; Elena Cavallo; 
Claudia Poggia; Giulia Troni; Elena Narducci; Mario Lazzari; Piera Sangiorgi; Susanna La Salvia;  
Marzia Passera. 
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