
Si estrapolano gli articoli del nostro STATUTO, e di seguito del REGOLAMENTO INTERNO  e del CODICE 
DEONTOLOGICO, che il Collegio dei Probiviri ha preso in considerazione per dare la sua risposta ai 
quesiti che gli erano stati sottoposti e ai documenti e ai fatti che riguardano il “Progetto Grottammare” 
 

Contenuti nello STATUTO: 
 
Art.2 , (FINALITA’ E OGGETTO SOCIALE) 
Punto B):  

“Sviluppare e promuovere tale metodo attraverso la formazione di base e la formazione permanente,  
proteggere la sua originalità e tutelare i principi etici e deontologici”; 

punto D):  
”Intrattenere legami e scambi culturali con altre associazioni, costituite o costituende, che  
perseguano le stesse finalità”; 

punto E):  
“Assistere i propri membri  nello sviluppo delle loro problematiche professionali, promuovendo e      
supportando ogni iniziativa diretta al riconoscimento e alla tutela della figura professionale 
dell’Insegnante Feldenkrais; 

punto L): 
 “Promuovere e sottoscrivere convenzioni con Enti pubblici e privati per il raggiungimento dei fini 
statutari. 
 
Art.3 (DERFINIZIONE ATTIVITA’ PROFESSIONALE) 

“L’insegnante Feldenkrais® opera nel settore dell’educazione somatica, studia il movimento umano e la 
sua relazione con l’apprendimento e la consapevolezza. 
Il Metodo Feldenkrais® ha ampio spettro di applicazioni: può rivelare e cambiare i comportamenti 
abituali responsabili di condizioni di tensione e di dolore; facilita la consapevolezza di sé in movimento e 
lo sviluppo del proprio potenziale personale; è adatto a tutte le età e condizioni fisiche, viene insegnato 
anche  ……….” 

 
Art.8 , (ASSOCIATI) 
 “Possono far parte dell’Associazione tutti i cittadini italiani o stranieri, residenti o non residenti  nel 
territorio dello Stato, che diano pieno affidamento per l’attuazione dei programmi statutari, …….. 
 
Art.10 , (DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI) 
 “Il comportamento di ogni associato sia nei confronti  degli altri soci sia al di fuori dell’Associazione dovrà 
conformarsi alla correttezza professionale  e secondo i regolamenti dell’Associazione. Gli associati si impegnano a 
rispettare per iscritto le norme statutarie, i regolamenti e le norme deontologiche votati dall’Assemblea 
Generale. …………………..” 
 
Art. 13 (ESCLUSIONE E RECESSO DEGLI ASSOCIATI) – Da leggere al completo 
 
Art. 14 (PROCEDIMENTO DI ESCLUSIONE) - . Da leggere al completo 
 
Art.19 –  (COMPETENZE) Da leggere al completo 
 
Art.24 (POTERI E COMPITI) “Al CdA sono devoluti i più ampi poteri di gestione e direzione dell’Associazione 
secondo i principi fissati dallo Statuto e dai regolamenti approvati in conformità del medesimo e nel rispetto 
delle deliberazioni dell’Assemblea. …………. “ 
 
Art. 29 (COLLEGIO DEI PROBIVIRI) . Da leggere al completo 
 
Art.33 , (REGOLAMENTI) 
 “Il CdA ………. Tali regolamenti  disciplinano in modo particolareggiato gli argomenti  trattati dallo Statuto, 
con riferimento specifico al funzionamento pratico dell’Associazione ed ai principi etici. I regolamenti, codici e 
disciplinare dovranno essere accettati  per iscritto dai nuovi associati. 

 



Contenuti nel  REGOLAMENTO INTERNO 
 
TITOLO I – CAPO IV – COLLEGIO DEI PROBIVIRI 
In particolare: Art.16, Art. 18 e Art.20 al completo. 
 
TITOLO III , SANZIONI DISCIPLINARI, da leggere al completo. 
 
TITOLO VII  - STANDARD DELLA PRATICA E DEL METODO FELDENKRAIS®  
 “ Insegnato da …………., il Metodo Feldenkrais® è un sistema educativo che usa il movimento per ottenere 
un miglioramento funzionale della persona, aiutando l’allievo a divenire consapevole degli  schemi  d’azione che 
utilizza e guidandolo nella scoperta di ulteriori possibilità di azione.  
L’intento del Metodo è di aiutare gli allievi a vivere pienamente, più confortevolmente ed efficacemente, 
attraverso l’ampliamento del repertorio di movimenti e di azioni possibili”. 
 
NORMALE: Insegnanti, Organizzatori, Membri degli organi collegiali tratteranno i dati personali e medici ricevuti 
in base alla legge sulla Privacy. 
 
 

Contenuti nel C0DICE DEONTOLOGICO 
 

PREMESSA 
 Il Codice di condotta professionale descrive il modo in cui noi, in quanto professionisti/insegnanti del 

Metodo Feldenkrais®, ci poniamo nella relazione con i nostri clienti e studenti, con i nostri colleghi e con altri 
professionisti. 
 Noi  ci   impegniamo a 

3. Proteggere la riservatezza di ogni conversazione fra noi   e il cliente/studente. 
6. Indirizzare il cliente/studente dal medico o da altri specialisti, se necessario o indicato. 
11. Cooperare senza riserve in caso di reclami, si sia o no direttamente coinvolti; …………….. 
12. Stabilire rapporti professionali di cooperazione e di reciproco rispetto con altri Insegnanti 
Feldenkrais® e con altri professionisti. 
14. Il Metodo Feldenkrais® è un sistema educativo e deve essere presentato come tale. Non ha particolari 
relazioni con qualsiasi prospettiva religiosa, spirituale, terapeutica. 

 
CAPITOLO 1: IL METODO 
Art. 2  L’Insegnante considera il Metodo un processo di apprendimento, non una terapia. 
Art.3  L’Insegnante porta il contributo della propria esperienza nella comunità Feldenkrais e all’esterno. Sviluppa  
 progetti a favore della collettività. In particolare rivolti a soggetti deboli o svantaggiati per migliorarne la  
 qualità della vita.  
 
CAPITOLO 2: RAPPORTI TRA INSEGNANTI 
In particolare:  
Art.1  Gli Insegnanti  si  ispirano al principio del reciproco rispetto e di lealtà. Si scambiano aiuto e sostegno; essi 
non giudicano né screditano un loro collega. 
Art.2  In caso di contrasti gli Insegnanti interessati cercheranno di risolvere la questione in prima fase, 
personalmente. In seconda fase potranno chiedere la mediazione del  Collegio dei Probiviri. 
 
CAPITOLO 3:RAPPORTI CON IL PUBBLICO 
Art. 2  Il Metodo Feldenkrais® non rientra nel settore sanitario e parasanitario. L’insegnante non è autorizzato ad  
 usare termini quali: paziente, malato, diagnosi, terapia, curare, guarigione, trattamento, ecc. 
Art.4  L’Insegnante è tenuto a mantenere il segreto professionale. 
Art. 7  Nel   lavorare con allievi minorenni  l’Insegnante chiede il permesso dei genitori o del referente  
 responsabile. 
Art. 8  Fotografie, registrazioni  audio e video, pubblicazioni che riguardano gli allievi possono essere fatte e/o 
rese pubbliche soltanto previo consenso dei medesimi. 


