
     

ASSOCIAZIONE ITALIANA INSEGNANTI METODO FELDENKRAIS

                                Filiale Piemonte – Valle d'Aosta

Verbale n. 8/2014

Nome Compilatore: Alessandro Adamo

Luogo:  Associazione arti e balletti, via Oropa 24, Torino

13/12/2014    Ora Inizio: 10.00  Fine: 13.15

ORDINE DEL GIORNO: 

1 COMUNICAZIONE DA PARTE DEL REFERENTE DI FILIALE

2 DISCUSSIONE SU PUNTI GRIGLIA ATTESTAZIONE QUALITA'

3 EVENTO DI APRILE

4 VARIE ED EVENTUALI

5

6

PRESENTI

1 Giulia Troni 2 Emanuele Enria

3 Alessandro Adamo 4 Fiorella Bonfante

5 Anna Maria Marangi 6 Mario Pagani

7 Cornelia Georgus 8 Elena Cavallo

9 Elena Narducci 10 Simona Vassallo

11 Giorgia Bartolini 12 Sabrina Scolari

13 Marta Murino 14 Claudia Poggia (delega)

15 Elisa Bigotti (delega) 16



1) COMUNICAZIONE DA PARTE DEL REFERENTE DI FILIALE

L'assemblea  inizia  con  un  annuncio  da  parte  della  referente  Giulia  Troni,  che  comunica  le  proprie  dimissioni
dall'incarico, poiché per motivi personali non riesce a far fronte all'impegno che questo ruolo richiede. Sarà quindi
necessario provvedere alla nomina di un nuovo referente. 

Osservando che troppe incombenze gravano sulla stessa persona, Giulia suggerisce una suddivisione dei compiti,
laddove ci fossero persone disposte ad assumersi gli incarichi di segreteria, tesoreria, aggiornamento della pagina
AIIMF della filiale ecc. 

2) DISCUSSIONE SU PUNTI GRIGLIA ATTESTAZIONE QUALITA'

Quale obiettivo ha l'aggiornamento continuo? E' stata fatta un'ampia discussione sulle ore di aggiornamento e la 
loro suddivisione/valenza.

Riassunto scadenze per presentare osservazioni in vista di assemblea nazionale di marzo.

Osservazioni sul lavoro svolto dalla filiale Emilia Romagna. Giulia ne espone i punti principali

Ore di vita associativa: si discute sul numero di ore e l'opinione comune è che forse venti sono eccessive per chi 
lavora e abita lontano dai luoghi abituali di incontro delle filiali.

Differenza di qualità tra post training e altri tipi di aggiornamento (fra pari): suggerimento di valutare 
proporzionalmente le ore svolte con trainer/assistente rispetto a quelle svolte con i colleghi

Si discutono e si paragonano i principali punti delle griglie di valutazione tedesche e svizzere (esposte da Cornelia)

 Non si parla di vita associativa per essere certificati

 Aggiornamenti in campi affini (biologia, psicologia, arti marziali, anatomia, ecc)

 Certificazione delle ore di lavoro: Germania 100 ore/anno e in Svizzera 200 ore/anno

 Aggiornamenti in due anni 40 ore (in Germania: advanced training, studi organizzati con scambio di 
feedback, eventi organizzati da associazione uniti alle assemblee nazionali).

 In Svizzera: più dettagliato e rigido il controllo e la verifica del lavoro svolto dagli insegnanti

Esposizione nuove griglie su formazione specifica e non specifica 

Discussione in merito a quali possono essere le attività utili alla formazione rispetto a quelle “inutili”, non 
riconoscibili per la certificazione. E' necessario definire i paletti per ottenere il riconoscimento, ma senza limitare la 
possibilità di ampliare e spaziare

Considerare un insegnante esperto dopo quattro anni di pratica: concetto relativo a cosa si fa nei quattro anni 
rispetto al numero minimo di ore di lavoro per ottenere la certificazione. 

Vita associativa: 20 ore tra gli eventi in corso durante l'anno. Non è ben chiaro quante debbano essere le ore annuali.

Occorrerebbe riconoscere l'impegno di chi ha incarichi e cariche nell'organizzazione e nella gestione della vita 
associativa. Viene proposto di compensare le ore di vita associativa con ore di formazione specifica o non specifica. 
Sarebbe importante mantenere la possibilità di scegliere se e quando partecipare a queste attività,  senza imporre 
l'obbligo di svolgere un numero predefinito di ore.

Definizione di socio ordinario e certificato. 

Rischio di creare confusione agli occhi degli esterni tra le due figure



Punto 11: la pratica in ore di  volontariato andrebbe riconosciuta in modo diverso rispetto alle ore di lavoro

Distinzioni tra master class, master course: si propone l'abolizione della distinzione tra le due tipologie di post 
formazione in quanto crea confusione. 

Non è condivisa l'idea di attribuzione crediti per pubblicazioni e conferenze sul metodo. 

3) EVENTO DI APRILE

Viene riassunto quanto proposto nella riunione precedente per fare il punto a chi non era presente

Si discute la necessità di attribuire compiti pratici agli insegnanti che si rendono disponibili a partecipare sia 
all'evento in Torino sia a quelli paralleli delle altre province (Simona Vassallo e Marta Murino presenti in 
rappresentanza del cuneese).

Giulia Troni annota le disponibilità degli insegnanti presenti e di chi ha delegato la propria presenza a colleghi 

Mario Pagani propone di elaborare un progetto scritto sulla base delle osservazioni raccolte in modo da analizzare 
compiti e renderne più rapida la distribuzione a chi desidera contribuire

Si parla di pubblicità dell'evento, analizzando proposte fatte in precedenza ed emergono nuove idee per coinvolgere 
stampa e sfruttare risorse web.

4) VARIE ED EVENTUALI

Si fissano le date dei prossimi incontri di filiale: sabato 17 gennaio; 14 febbraio; 14 marzo. Gli incontri si terranno 
presso l'Associazione Arti e Balletti Metodo Feldenkrais, salvo comunicazioni successive.

Alessandro Adamo espone ai colleghi ancora in sala l'iniziativa di febbraio di cui si sta occupando, riguardante due 
lezioni pubbliche  e gratuite tenute dal senior trainer Roger Russell il 6 febbraio a Torino (probabilmente presso la 
facoltà di Scienze Motorie), aperte a professionisti, studenti e pubblico. 

Viene richiesto il consenso da parte dei presenti a patrocinare l'attività per evidenziare il fatto che Torino è un centro
attivo, in vista anche dell'evento di aprile e dato che nello stesso week end ci saranno inoltre il post training 
organizzato dalla collega Silvia Conte di Spazio Up e tenuto da Cornelia e Ulriche, ma anche un seminario per il 
pubblico tenuto dallo stesso Roger Russell.

Alle ore 13.20 termina la riunione e alcuni colleghi si recano in visita al circolo dei lettori, la prestigiosa sede presa in 
considerazione per proporre l'evento di aprile.

Il prossimo incontro di filiale si terrà sabato 17 gennaio 2015.


