
COMUNICAZIONE AIIMF 27 

Firenze, 24 febbraio 2016 

Oggetto: denominazioni insegnanti presenti sul sito. 

 

Care/i colleghe/i, 

i consiglieri vogliono chiarire e spiegare le loro scelte relative alle denominazioni presenti sul sito. 

Come potete evincere dal sito alla voce di menù INSEGNANTI questi sono stati classificati, come 

da Statuto, con le sigle: 

I – “insegnante socio ordinario” 

Ia – “insegnante socio ordinario attestato” in quanto ha richiesto l’attestazione per il 2016 

S – “studente in formazione”. 

Le qualifiche di trainer e assistant trainer sono qualifiche che riguardano specificatamente 

l’insegnamento nei corsi di formazioni per cui la lista dei soci con tali qualifiche è stata inserita alla 

voce del sito FORMAZIONE dove si trovano informazioni relative allo svolgimento dei corsi di 

formazione di base. 

La lista dei “soci” che hanno ricevuto lo status di insegnante esperto sarà invece inserita 

nell’AREA SOCI in quanto, nel corso di approfondite discussioni sulla figura dell’insegnante 

esperto tenutesi nel mese di settembre 2015 il Cda ha individuato, tenendo anche conto dei 

requisiti previsti dal regolamento, cioè la continuità dell’aggiornamento, questa definizione: 

“l’insegnante esperto (“Ie”) è l’insegnante che attraverso le esperienze lavorative e formative 

accumulate, può arricchire la formazione di altri insegnanti Feldenkrais con diversi gradi di 

esperienza”. (Vedi comunicazione: AIIMF6: Comunicazione ai soci sulle attività del Cda del 24 settembre 

2015.) Pertanto il Cda considera tale qualifica corrispondente ad un riconoscimento “interno” tra 

colleghi e soci, l’insegnante esperto non è esperto PER il pubblico ma PER i colleghi, 

l’insegnante “esperto” per il pubblico è il Socio Attestato, cioè l’insegnante che dichiara e che può 

dimostrare che lavora concretamente col metodo e che si aggiorna (“si attesta”). 

Pertanto Il Cda (in una delibera del 14 febbraio 2016 con votazione a maggioranza: 5 favorevoli, 1 

contrario, 1 astenuto) non ha ritenuto di inserire questa lista nella parte pubblica del sito perché 

inserire in una pagina pubblica tale lista di colleghi equivale a discriminare gli altri, discriminazione 

che già esiste – per le richieste di legge - tra Socio Ordinario e Socio Ordinario Attestato. 

Il Cda è disponibile a cambiare il suo orientamento nel caso l’assemblea dei soci decida 

diversamente. 

Cordiali Saluti 

I consiglieri 

 

 


