
 

 

      

ASSOCIAZIONE ITALIANA INSEGNANTI METODO FELDENKRAIS 

                                FILIALE VENETO 

 

 

 

Verbale n. 3/2015 

 

Nome Compilatore:  Maria Giovanna Bambini / Silvia Sarpellon 

Luogo:  palestra Pacinotti c/o Istituto D’Annunzio - Via Cà Rossa 3, Mestre 

Data: 28/11/2015         Ora Inizio: 9:48          Fine 11:15 

 

O.d.G. RIUNIONE:                  

1 PT di Filiale 

2 Elezione dei nuovi rappresentanti di Filiale 

3 Partecipazione PT di Filiale per i non soci  

4 Prossima riunione di Filiale 

5 E-mail di Filiale 

6 Attestazione / Insegnante esperto 

7 Varie ed eventuali 

 

PRESENTI: 

1 Franca Tadiello 2 Concetta Santoponte 

3 Mariagiovanna Bambini 4 Silvia Sarpellon 

5 Andrea Lavagnini  6 Simona Argentieri 

7 Roberta Pamato 8 Marco Collinetti 



 

 

9 Giovanna Dorigo 10 Elena Zanotti 

11 Manuele Reghini  12 Francesco Selandari 

 
 

1) Collinetti aggiorna sulla questione sollevata dal CdA nazionale riguardo ai PT delle filiali.  
Ci sono due proposte di retribuzione degli insegnanti: la prima di max. 40 euro lordi 
all’ora,  la seconda di 100 euro al giorno lordi onnicomprensivi (IVA, ritenuta d’acconto e 
oneri vari). Viene approvata la prima proposta. Si discute se rendere visibile o meno, nel-
la lista che verrà stilata a livello nazionale, il costo di ogni proposta formativa: si decide 
di optare per la scelta di non fare comparire il prezzo. Si da lettura e si procede alla 
compilazione delle risposte del questionario sulle Liste di Post Formazione (in allegato).  

 
2) Elezione dei nuovi rappresentanti di filiale. Maria Giovanna Bambini presidente, Concet-

ta Santoponte supporter del presidente, Francesco Selandari vice presidente, tesoriere e 
segretario, Andrea Lavagnini responsabile divulgazione del Metodo, Marco Collinetti re-
ferente formazione permanente, Manuele Reghini responsabile WEB (gruppo Facebook, 
creazione e-mail filiale), Silvia Sarpellon segretaria e responsabile comunicazio-
ne/immagine. 

 
3) Partecipazione ai PT da parte dei non soci: a partire dal 2016, potrà partecipare una pri-

ma volta senza essere iscritto, pagando un sovraprezzo che verrà stabilito di volta in vol-
ta, successivamente dovrà associarsi. 

 
4) Prossima riunione di filiale meglio se entro 15 Febbraio per inviare eventuali emenda-

menti alle proposte arrivate al CdA. Viene stabilita la data di sabato 30 Gennaio. Le riu-
nioni di Filiale si terranno alternativamente una volta a Padova una volta a Mestre. 

 
5) E-mail filiale: ci si chiede se sia utile e possibile avere filiale.veneto@feldenkrais.it  o fil-

iale.veneto@gmail.com  da verificare a partire dal 2016 con il nuovo server del sito na-
zionale. 

 
6) Si ricorda che è possibile presentare Domanda di Attestazione di Insegnante Esperto. 
 
7) l’Assemblea si conclude alle 11:15 circa. 
 
8) Non essendo stato definito l’ordine del giorno della prossima riunione di filiale, questo  

verrà stilato su indicazione del consiglio tenuto conto delle richieste degli associati. 
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ALLEGATO: 
 
Questionario sulle liste di Post Formazione 
 
Per favore scrivete dietro ogni punto SI o NO 
 
  1. Nella lista vorrei che vengano messe solo proposte che contemplino  l’insegnamento gratuito 
da parte del proponente.  NO 
  2. La determinazione del rapporto economico tra insegnante e filiale è un compito delle singole   
filiali e perciò nella lista delle proposte non verrà menzionato nessun prezzo. SI (no prezzi) 
  3. Nell’anno 2014/2015 la mia filiale ha fatto uso della precedente lista. SI 
  4. Faremo uso della eventuale nuova lista. SI (senza vincoli/obblighi ad usarla) 
  5. Noi come filiale non siamo interessati alla lista. NO 
  6. Noi come filiale ci interessa la lista e ci è utile. SI 
  7. Sono per proposte solamente di post-formazione specifica. SI ( solo Post Formazione Specifica) 
  8.  Le proposte di ogni singolo proponente devono essere limitate a 3 proposte. No 
  9. Le proposte di ogni singolo proponente devono essere limitate a 5 proposte. NO 
10. Altre considerazioni (massimo 500 caratteri). LISTA APERTA ANCHE A PIU’ DI 5 PROPOSTE 
 
 
 
 
 
 


