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Competenze in Azione: 
Risorse di apprendimento per gli Insegnanti Feldenkrais 

 
Cari soci, 
 

nell’ambito del piano di diffusione del metodo in Italia, il Cda ha elaborato un progetto per la 
crescita professionale degli insegnanti Feldenkrais e della comunità italiana: un  
 

Corso di Formazione per Facilitatori delle Competenze (CFFC) 
condotto da Sonia Amicucci 

 

Lo scopo del progetto è di diffondere in modo più capillare tra tutti gli insegnanti il complesso e 
raffinato progetto internazionale basato sul Profilo delle Competenze, uno strumento di analisi e 
lavoro (su di sé, con i colleghi e con i propri clienti) che aumenterà la consapevolezza e la 
professionalità dell’Insegnante. 
 

Come vedrete le quote di iscrizione sono contenute proprio per permettere la partecipazione di 
tutti. Il Cda ha deliberato che l’Aiimf finanzierà in gran parte la realizzazione di questo progetto ma 
essendo previsto anche l’inoltro di una richiesta di finanziamento all’IFF, se accolta (nella prossima  
assemblea di maggio), potrà forse rivelarsi a costo zero. 
 

OBIETTIVI 
 

1) Sviluppare nella comunità italiana una cultura della competenza sia nell’ambito della 
formazione di base che della formazione permanente da integrare nella propria 
professionalità.  
 

2) Fornire gli strumenti a un certo numero di colleghi per aiutare altri colleghi, le filiali, i 
corsi di formazione, etc. a migliorare l’offerta formativa e le loro competenze 
professionali. 
 

3) Favorire la diffusione del metodo ampliando le competenze dell’insegnante. 
 

SVOLGIMENTO 
 

FASE 1 – Tre Seminari ‘Competenze in Azione’ interregionali, 
aperti a tutti gli insegnanti soci 

 

Ciascuno di un fine settimana per un totale di 12 ore ciascuno, da svolgersi nelle aree: 
Nord, Centro, Sud. 
 

La partecipazione ad uno di questi seminari di base vale sia come percorso 
esperienziale personale, sia come introduzione al Corso di Formazione Facilitatori 
delle Competenze (CFFC) per chi è interessato a diventare Facilitatore. 
 

La quota di partecipazione ad un singolo seminario di due giorni (agevolata per questo 
progetto) è di € 60 (include il set delle carte delle risorse). 
N.B. È sufficiente che l’insegnante che vuole iscriversi al CFFC partecipi ad uno di 
essi. 
 

DATE dei 3 seminari interregionali 2018 (sedi da definire): 
 

23-24 Giugno a BOLOGNA 

8-9 Settembre a PALERMO 

20-21 Ottobre a TORINO 
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FASE 2 – La formazione CFFC 
 

Sono previste 6 GIORNATE DI FORMAZIONE suddivise in 2 weekend di tre giorni (per un 
totale di 36 ore). Il secondo weekend si terrà a distanza di circa un mese. 
 
Il corso di formazione è aperto a massimo 20 partecipanti. 
 
CHI PUÒ PARTECIPARE al CFFC 
- Tutti gli insegnanti che hanno partecipato in passato a un seminario sulle competenze 
condotto da Sonia Amicucci;  
- Tutti gli insegnanti che parteciperanno ad uno dei seminari interregionali introduttivi di cui 
sopra. 
 
PER PARTECIPARE AL CFFC L’INSEGNANTE DOVRÀ COMUNQUE POSSEDERE  
I SEGUENTI REQUISITI: 
 

- pratica Feldenkrais attiva da almeno 5 anni 
- essere socio Aiimf da almeno 5 anni 
- avere esperienza di conduzione di seminari 
- buona capacità comunicativa 
- essere disponibili a lavorare in team, mantenere la rete dei facilitatori, studiare coi 

colleghi, promuovere la conoscenza del Profilo, alle relazioni col Cda Aiimf 
- forte motivazione per diventare Facilitatore del Progetto delle Competenze. 
 
 

FASE 3 – Esperienza pratica 
 

I neo Facilitatori potranno cominciare subito a fare esperienza pratica con i colleghi, nelle 
filiali, durante le giornate di studio e/o altri eventi formativi, anche con il sostegno attivo 
della conduttrice.  

 
 

FASE 4 – Due giornate di supervisione ai Facilitatori 
 

Un weekend (sabato e domenica, per un totale di 12 ore) la cui data è da concordare tra i 
Facilitatori che hanno concluso la formazione e la conduttrice, dopo che si è fatta un po’ di 
esperienza come Facilitatore. 
 

Quota di partecipazione e date del CFFC 
 

QUOTA di partecipazione agevolata per l’intero corso di formazione CFFC di 8 giorni: 
Euro 300. 
 
DATE del CORSO: da definire con gli interessati per l’autunno 2018 / Inizio 2019.  

 
DATE delle 2 GIORNATE DI SUPERVISIONE: nel 2019 da concordare con i Facilitatori. 

 
MATERIALI: Al partecipante al CFFC sarà consegnato un set delle “Carte delle Risorse”, 
e altri materiali utili per lavorare con i colleghi.  
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PERCHÉ DIVENTARE UN FACILITATORE 
 

Utilità del corso e applicazione delle conoscenze/competenze acquisite. 
 
Il Facilitatore delle Competenze potrà: 
 

 Proporre attività pratiche e divulgare i principi del Profilo delle Competenze nella 
comunità Feldenkrais nell’ambito delle filiali e/o altre occasioni associative. 
 

 Fare da mentore a neo insegnanti e a studenti in formazione che vogliono crescere 
professionalmente, all’interno del percorso di formazione permanente. 
 

 integrare il Profilo delle competenze nei corsi di formazione di base come strumento 
pratico per l’avviamento nel mondo del lavoro e lo sviluppo della professionalità 
basata sulle competenze. 
 

Al di là del perfezionamento delle competenze professionali individuali, il Cda si augura 

che i nuovi Facilitatori collaborino e si impegnino all’interno della comunità per sviluppare 

gli standard di qualità professionale, offrendo le competenze acquisite di facilitatore nei più 

vari contesti (attività Aiimf di filiali o nazionali, gruppi di studio autogestiti, corsi di 

formazione, etc.) e ai diversi tipi di soggetti della comunità (neodiplomati, studenti in 

formazione, insegnanti con esperienza, organizzatori di corsi di formazione, Assistenti e 

Trainer). 

 
 

Dal “PROFILO IFF DELLE COMPETENZE” (p. 5), I SUOI POSSIBILI USI: 
 

 Fornire ad ogni insegnante i mezzi per scoprire forze, abilità, direzioni possibili e fonti di 

crescita. 

 Promuovere un più ricco scambio di esperienze tra insegnanti. 

 Servire come guida per il mentoring. 

 Fornire un meccanismo per il controllo qualità. 

 Creare un senso di fiducia in sé più profondo all’interno della comunità. 

 Accrescere la consapevolezza della collaborazione all’interno della comunità. 

 Stimolare gli insegnanti ad un maggiore coinvolgimento nella comunità. 

 Introdurlo nelle formazioni come modo per dirigere gli studenti verso un apprendimento 

auto-diretto. 

 Costituire una fonte di idee per una certificazione basata sulle competenze. 

 Fornire un riferimento per coloro che sono impegnati nell'offrire educazione di base ed 

educazione continua nel Metodo Feldenkrais. 

 Costituire un riferimento per proposte di regolamento che possono essere usate dagli 

insegnanti e dalle associazioni. 
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CONDUTTRICE del CFFC 

 

Sonia Amicucci 
Insegnante del Metodo Feldenkrais, IFF Competency Facilitator 
Coordinatrice del team internazionale My Potent Self 
 
 

Formatasi in un training IFF sul Profilo delle competenze nel 2007 a Soesteberg (Olanda), ha 

contribuito alla realizzazione finale del Profilo delle Competenze nel periodo in cui in tutto il mondo 

i Facilitatori raccoglievano i feedback degli Insegnanti su contenuti e struttura della “Bozza di 

Profilo”. Nel maggio 2007 ha poi presentato il progetto alla comunità Feldenkrais italiana e 

condotto un workshop al V Convegno Nazionale AIIMF svoltosi a Roma. 

 

Quando nel 2008 si è giunti alla stesura finale del documento, Sonia si è occupata della traduzione 

italiana del testo e, da allora, ha divulgato il progetto e il Profilo delle Competenze attraverso 

l’AIIMF e il lavoro delle Filiali con seminari, giornate di studio e presentazioni ai quali hanno 

partecipato più di cento insegnanti, con diversa esperienza e competenza, neo diplomati e 

Assistant Trainer di tutta Italia. 

 

A livello internazionale Sonia Amicucci lavora assiduamente nell’IFF Competency Project Working 

Group. Nel 2011 ha collaborato alla conduzione del Training europeo IFF di Formazione per 

Facilitatori, tenutosi a Francoforte. Nel 2015 ha organizzato il Meeting Internazionale dei Facilitatori 

che si è svolto in Italia, al quale hanno partecipato Facilitatori provenienti da Europa, Israele e 

Argentina. 

Nel febbraio 2017 ha condotto assieme a Wolfgang Saekl il Secondo Training Europeo di 

Formazione a Utrecht, Olanda.  

 

Nel marzo 2018 ha organizzato con la collega Candy Conino (USA) un nuovo meeting 

internazionale in Italia, nel suo studio, al quale hanno partecipato 11 Facilitatori - Insegnanti, 

Assistenti e un Trainer, (da Germania, Francia, Svezia, Austria, Belgio, Olanda, Israele, Australia). 

Gli obiettivi di questo secondo incontro sono stati: 

- Ricollegarsi tra Facilitatori e costruire un maggiore supporto all’interno del gruppo. 

- Raffinare e rafforzare la capacità dei Facilitatori delle Competenze di ottenere l’appoggio della 

propria Associazione per le attività delle competenze. 

- Creare una cultura della competenza tra i membri delle Associazioni. 

- Creare un sistema e pianificare riunioni online su base continua tra Facilitatori. Creare sezioni 

specifiche sul sito IFF dedicate alle attività sulle Competenze.  

- Candy Conino e Sonia Amicucci invieranno una relazione alla prossima Assemblea IFF 2018. 
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