ASSOCIAZIONE ITALIANA INSEGNANTI METODO FELDENKRAIS
FILIALE VENETO

Verbale n. 4/2014

Nome Compilatore: Marco Collinetti
Luogo: Ass. Cultura Tango in via Donizzetti, 4 Padova
Data: 29/11/2014

Ora Inizio : 9.30

Fine 11:00

RIUNIONE

ORDINE DEL GIORNO:

1

1. festival d’Oriente valutare proposta di partecipare con stand e conferenza

2

1. decisione destinazione dell'eventuale residuo dalle quote del PT con Francesco
Ambrosio: riduzione quota corso o destinazione altra

3

1. riflessione su proposta griglia crediti per la qualificazione professionale

4

1. proposta argomento del prossima riunione di filiale e decisione della data

5

6

7
PRESENTI:

1

Stefania Servello

2

Romana Chinello

3

Mariagiovanna Bambini

4

Silvia Sarpellon

5

Andrea Lavagnini

6

Valeria Mai

7

Francesco Selandari

8

Marco Collinetti

9

Simona Argentieri

10 Elena Zanotti

11

chiara Miani

12

Concetta Santoponte

13

Lina Pozza

14

Rita Trollo

1. Il socio Marco Collinetti riporta l'esperienza delle colleghe di Massa e Carrara che hanno avuto un
buon ritorno da partecipazione ad simile evento e si valuta la proposta di partecipare gratuitamente
(come è stato proposto dagli organizzatori del Festival per il primo anno) al prossimo Festival
d’Oriente a Padova che si terrà dal 5-8 dicembre e dal 12-14 dicembre 2014 con stand e/o
conferenza. La segreteria dell’AIIMF metterebbe a disposizione materiale per l'allestimento dello
stand a cui si aggiungerebbe presenza con lettino per dimostrazione IF o brevi CAM. Alcuni soci
espongono le proprie esperienze in situazione simili in provincia di Vicenza e Verona riportando

utilità per far conoscere il nome-lavoro Feldenkrais ad un livello più diffuso tra le persone e operatori
di altre discipline (utilità per chi lavora con il corpo), ma non molto ritorno in termini di iscrizione ai
corsi. Si verifica interesse e disponibilità tra i presenti per partecipazione. Stesura griglia con
disponibilità personali per valutare fattibilità della presenza.
2) Discussione destinazione eventuale avanzo quote PT: si propone di destinare l'eventuale residuo come
contributo spese ai soci per la partecipazione Festival D’Oriente (necessaria giustificazione spese) e/o spese
affitto sala per prossima riunione di filiale. I presenti votano all’unanimità per lasciarli in cassa e destinarli ai
fini sopradescritti. La socia Catherine su delega a Marco Collinetti proponeva ridistribuzione dell'avanzo.
All'arrivo della socia Catherine Robin, la socia viene messa al corrente della decisione di destinare l’eventuale (non ancora noto l’importo esatto) avanzo delle quote per partecipazione al Festival d’Oriente e spese
per prossime riunioni di Filiale.
3) IL Presidente Marco Collinetti ricorda la data della prossima riunione nazionale fissata per la domenica
15 Marzo nella quale verrà approvata la griglia per certificazione qualificazione professionale. Il giorno
successivo alla riunione nazionale verrà presentata al Ministero la richiesta per certificazione crediti così
come stabilito nella riunione. Si informa che l’accreditamento non sarà fatto per il 2014 perché si terrà
conto delle ore sul biennio 2014-2015 e inoltre che vi è la proposta della stesura di una griglia per testare la tendenza generale relativamente alle ore di formazione dei colleghi da parte dell’Associazione. Si
procede con la ridefinizione e revisione della proposta della Filiale Veneto definita nella scorsa riunione
riguardo al numero crediti/ore. Marco Collinetti riferisce rispetto alle proposte delle altre Filiali: nuova
proposta di griglia da Filiale Emilia Romagna su ispirazione del modello adottato in Svizzera e Germania:
20 ore annuali (da effettuare nel corso di un biennio) di formazione e autocertificazione di tot ore (100)
lavorative, l’esame dettagliato di questa proposta viene rimandato ai singoli con l’invio in allegato x
email con il verbale di questa riunione; Filiale Lombardia proposta di 40/60 ore nel biennio. Filiale Toscana proposta di 40 ore nel biennio. Con riserva di aggiornarci sulla proposta di Emilia Romagna (che
verrà inviata ai soci come allegato al verbale di questa riunione) e Lombardia per il numero di 20 ore annuali, i soci all’unanimità votano la proposta dei 20 crediti annuali anziché 25 come stabilito nella riunione precedente. Inoltre alcuni soci dichiarano di non concordare con la proposta di un accreditamento
differenziale tra socio ordinario e socio attestato che andrebbe a definire soci di serie A e di serie B.
Inoltre vi è la richiesta/proposta che l'approvazione della griglia per l'accreditamento prevista per la
prossima riunione nazionale non abbia valore retroattivo per l'anno 2014.
4) Si stabilisce la data della prossima riunione di Filiale al Sabato 21 di febbraio 2015 sempre a Padova presso l’associazione Cultura Tango con il seguente ordine del giorno:

ore 10-13 formazione permanente argomento Focusing condotto da MGiovanna Bambini che ha già
effettuato il corso di 1° e 2° livello, molto utile per i colloqui iniziali con i nostri nuovi clienti (confermano
Andrea Lavagnini e Valeria Mai che hanno fatto il corso di 1° livello)
ore 13-14 pausa pranzo con la solita formula : …… qualcuno porta qualcosa!
ore 14-17 1) relazione riguardo alla partecipazione al Festival dell’oriente,
quantificazione delle spese sostenute mediante raccolta giustificativi, decisione di quanto
rimborsare ai partecipanti.
2) stato della situazione sulla griglia per l’attestazione di qualificazione professionale
3) varie ed eventuali

