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ORDINE DEL GIORNO:  

1 Punto della situazione su gli obiettivi della filiale per questo 2014 

2 Visione del sito della filiale e d eventuali suggerimenti per 

migliorarlo 

3 Pratica di IF con tema “come accedere dalle dita mani ai 

principali schemi di movimento funzionale” 

4 Stabilire prossimo incontro 

5 Varie ed eventuali 

6  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRESENTI: 

 

 

1) Questi gli obiettivi della filiale per questo 2014 

 

- Organizzare post training 

In merito a questo punto Rossana Farinati ci comunica di aver contattato Ulrike 

Worthmann-de Matos Marques e Cornelia Georgus che si sono resi disponibili il 24 e 

25 maggio 2014 per tenere un Advanced Training sul tema “Lo sviluppo sensomtorio 

del bambino e i suoi collegamenti con il Metodo Feldenkrais”  

Viene suggerito a Rossana Farinati di informarsi sul costo per due giornate di lavoro, 

di chiedere se sono disponibili a tenere anche una conferenza aperta al pubblico, se 

durante l’Advanced Training sono consentite riprese video.  

Successivamente bisognerà stabilire il luogo dove tenere il corso 

 

Inoltre sempre riguardo al tema della formazione permanente abbiamo concluso che: 

 il tempo che dedichiamo alla pratica di IF e CAM negli incontri di filiale è 

molto prezioso e vorremmo che diventasse più lungo e che si strutturasse più 

precisamente come momento di studio insieme. 

 all' interno della filiale, gli insegnanti che hanno più esperienza o chi sta 

esplorando un tema e vuole provarne l'articolazione, possono proporre e 

condurre uno o due giorni di post formazione. Giuseppe ha espresso il 

desiderio di farlo, Gregorio sta approfondendo un tema e quando sarà pronto ci 

farà la sua proposta  

 

 

1 Gregorio Mignozzi 2           Rosalia Intorre 

3           Sonia Stomeo 4           Giuseppe Strada 

5 Giovanni Caramia 6 Rossana Farinati 

7 Mario D’Auria 8  

9  10  

11  12  



- Organizzare evento 

Si è pensato che si potrebbe sfruttare la presenza di Ulrike Worthmann-de Matos 

Marques e Cornelia Georgus durante l’ Advanced Training per tenere una conferenza 

aperta al pubblico 

- Contatti con le istituzioni 

Al momento non ci sono novità di rilievo in merito allo sviluppo di questo punto 

- Produrre dati oggettivi che attestino la validità del metodo  

Mario D’Auria dispone di una pedana stabilometrica che permette di rilevare alcuni 

dati che possono certificare alcuni benefici che il Metodo Feldenkrais permette di 

ottenere. Comunica anche che a breve seguirà un corso che gli permetterà di essere in 

grado di utilizzare al meglio tale strumento. 

Giuseppe Strada ci mostra un esame sulla distribuzione dell’appoggio plantare fatto 

prima di un IF dopo un IF e a distanza di una settimana dall’IF data ad un suo cliente. 

Questo esame evidenzia come già dopo l’IF ci sia stato un cambiamento evidente e 

che questo cambiamento prosegue durante la settimana. 

Gregorio Mignozzi comunica che anche lui e Rossella Buongiorno si sono attivati in 

merito e stanno prendendo contatti per avviare uno studio che possa attestare alcuni 

dei cambiamenti che il metodo produce. In merito a tale tema si invitano tutti i soci 

ad attivarsi e recuperare informazioni che possano essere utili. Informarsi quindi su 

esami e test che privatamente o nel pubblico possiamo far fare ai nostri allievi per 

produrre dati utili alla ricerca ed attestazione di  almeno alcuni dei tanti benefici che 

il Metodo apporta. 

  

- Realizzare dei video informativi che possano aumentare la nostra 

visibilità 

Gregorio Mignozzi propone di iniziare a pensare di realizzare dei video che parlino 

del Metodo Feldenkrais toccando temi differenti,sfruttando anche le competenze 

specifiche dei vari soci.  

I video dovranno avere un ottima risoluzione, una buona qualità delle riprese, 

argomenti che possano fare informazione in un mare di disinformazione, valutare la 

possibilità di sfruttare l’ironia o comunque modi originali ed innovativi per trattare 

alcuni argomenti. 



 

 

2) Viene visionato il sito della filiale, vengono approvati i suoi contenuti e 

viene suggerito di sostituire le foto personali presenti sul sito con foto più 

professionali. 

3) Si passa alla pratica partendo dal tema  “ come accedere dalle dita mani ai 

principali schemi di movimento funzionale”. Tale tema prende spunto dal post 

training tenuto a Milano da Basil Glazer ed al quale hanno partecipato due soci 

della filiale, quindi si decide di indagare e ricercare insieme su questo 

argomento.  

4) Come data per il prossimo incontro si propone il 15 Febbraio 2014, sede da 

stabilire. Si invitano tutti i soci a portare delle idee concrete o bozze di progetto 

in merito ai temi trattati. 

5) Si discute di alcune pratiche come l’allineamento divino, di fisica 

quantistica, di ciò che attira clienti e ciò che possiamo fare per aumentare la 

nostra clientela. Dalla discussione risulta necessario aumentare la nostra 

professionalità, farla conoscere al mondo esterno quindi aumentare la nostra 

visibilità, avere dei dati oggettivi che attestino i nostri risultati. 


