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Filiale Trentino Alto Adige


Verbale n. 1/2015


Nome Compilatore: Luna Pauselli


Luogo: abitazione di Luna Pauselli, Egna (BZ)

Data: 7/2/2015    Ora Inizio: 9:30    Fine: 12:30


ORDINE DEL GIORNO:  

PRESENTI: 

1
Discussione in merito alla griglia di valutazione per l'attestazione di qualificazione 
professionale e standard di qualità, in vista dell'Assemblea Generale AIIMF del 15 marzo 
2015

2
Riflessioni e idee a confronto per lo sviluppo del lavoro all’interno della Filiale: proposte, 
modalità di collaborazione, iniziative su base regionale, aspettative, temi di lavoro, 
diffusione del Metodo sul territorio …

3 Proposte di modalità di formazione e scambio sia all’interno della Filiale (creazione di un 
gruppo di lavoro) che attraverso l’organizzazione di seminari e Post Training in regione

4 Varie ed eventuali

1 Luna Pauselli 6 Margit Hrasdil

2 Eleonora Croci 7 Marta Maria Rott

3 Johanna Delago 8 Katja Trojer

4 Carla Slanzi 9 Lucia Campanella

5 Brigitte Vorhauser



1. Dopo aver accolto le due nuove Insegnanti presenti (Katja Trojer e Lucia Comandella) si è entrate 
nel vivo della discussione riguardo la griglia di valutazione. Tutte le presenti sono d’accordo nel 
semplificare il più possibile le modalità di accreditamento e nell’appoggiare le proposte elaborate 
della Filiale Emilia Romagna, che ha fatto in tal senso un ottimo lavoro. Prenderanno parte 
all’Assemblea Generale del 15 marzo 2015 molto probabilmente 3 o 4 socie della Regione 
Trentino Alto Adige, ma si avranno i nomi certi entro alcuni giorni. Inoltre, le stesse persone 
saranno probabilmente presenti anche all’incontro tra RdF e CdA di sabato 14 marzo 2015. 

2. Per quanto riguarda la visibilità e l’immagine degli insegnanti Feldenkrais in regione si è 
sottolineato anche stavolta come non sia per nulla chiaro il sito www.feldenkrais.it nella sezione 
“trova insegnanti”. La maggior parte delle presenti afferma che non funziona la ricerca per regione 
ed emerge quindi la proposta di creare un sito web per la Filiale TAA che dia un’immagine 
collettiva del gruppo e che racchiuda i contatti ed i riferimenti di tutti gli insegnanti Feldenkrais che 
ne fanno parte. 

3. Passando a parlare delle modalità di formazione e scambio all’interno della Filiale, emerge - 
soprattutto tra le insegnanti formatesi più recentemente - la necessità di confronto e creazione di 
uno spazio di sperimentazione e studio. La difficoltà per molte è la disponibilità di tempo, ma 
siamo tutte d’accordo nel mettere in campo le risorse di cui ognuna dispone, così da provare a 
vederci in modo regolare. Dopo esserci confrontate, fissiamo la data del prossimo incontro, 
pensato con una buona parte della giornata dedicata al lavoro pratico ed una parte finale dedicata 
alla programmazione dell’incontro successivo. La data fissata è sabato 18 aprile dalle ore 9:30 
alle 16:30 per la parte di studio e dalle 17 alle 18 per la programmazione dell’incontro 
successivo e varie ed eventuali. 

4. Chi andrà all’Assemblea Generale del 15 marzo 2015 si impegna a contattare gli altri membri della 
Filiale TAA per riferire l’andamento.

http://www.feldenkrais.it

