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AIIMF- Cfp – Commissione di formazione permanente 
Formazione Permanente: richiesta di proposte dei soci. 

Firenze, 13 aprile 2016 

Care/i colleghe/i 

oggi la Commissione Formazione Permanente si è riunita e, tra le varie, ha pensato sia 
utile avviare in modo funzionale l’organizzazione della formazione permanente della pros-
sima stagione Autunno/Inverno 2016 e 2017. 

Al fine di rendere fruibile al maggior numero di soci l’aggiornamento proposto dalle filiali e 
dall’AIIMF nazionale, vorremmo proporre un “SAVE THE DATE” con relativi temi entro Set-
tembre 2016. 

A tal fine è indispensabile la vostra sollecita collaborazione.  

Chi desidera proporsi come insegnante, può inviare alla Segreteria entro il 30 Giu-
gno 2016 il proprio progetto. É sufficiente il titolo e poche righe per presentare il tema e 
voi stessi come insegnanti. Eventuali date possibili sono gradite. 
Occorre specificare se i vostri progetti inviati alla Segreteria entro il 30 Giugno sono 
per: 

A) Le filiali regionali 

B) AIIMF nazionale 

Gli scopi principali sono: 

• offrire eventi formativi di qualità, a costo contenuto per i soci  
• stimolare colleghi non ancora soci ad associarsi 
• reperire risorse economiche al fine di promuovere la diffusione del Metodo sul territorio e 

sostenere alcuni progetti in programma quali la continuazione della pubblicazione dei 
volumi di A. Yanai e l’organizzazione di un Convegno nazionale. 

A) Filiali 
Le proposte ricevute saranno raccolte in un unico documento e inviato alle filiali, le quali 
prenderanno contatto direttamente con gli insegnanti che condurranno gli eventi formativi. 
Le date, l’organizzazione ed eventuali compensi saranno gestiti autonomamente dalle sin-
gole filiali con gli insegnanti. Nelle filiali è anche possibile proporre eventi formativi gra-
tuiti per i soci o che contemplino l’insegnamento gratuito da parte del proponente. 

B) AIIMF nazionale 
Si vorrebbero organizzare degli eventi formativi (post training e/o altro) per tutti i soci, di-
stribuiti sul territorio nazionale Nord, Centro e Sud. A tal fine si chiedono proposte per 
questi eventi a carattere nazionale che contemplino l’insegnamento gratuito da parte del 
proponente. Già negli anni 2014 e 2015, le colleghe Mara Fusero, Valeria Maffei e Isabella 
Turino hanno offerto la loro prestazione gratuita proprio per contribuire a sanare il bilancio 
2014 in passivo in seguito alla pubblicazione del primo volume Yanai. L’insegnante riceve-
rà solo un rimborso spese.  



Rivolgiamo la nostra richiesta ai Trainer, Assistant Trainer, Insegnanti Esperti e a tutti gli 
insegnanti che abbiano sviluppato competenze specifiche su un particolare tema. 

Preghiamo di inviare le proposte, sia quelle rivolte alle filiali sia quelle a carattere naziona-
le, il prima possibile e comunque non oltre il 30 Giugno 2016 all’indirizzo della segreteria, 
segreteria@feldenkrais.it, e all’indirizzo di Mario Lazzari, mariolazzari45@gmail.com. 

Con l’augurio di continuare insieme per una crescita felice e proficua, in attesa di un vostro 
riscontro, 

la CFP vi saluta.  

Adriano Rambelli <adriano.rambelli.cda@gmail.com> 
Alessandro Chiappori <alessandro.chiappori@libero.it> 
Franca Cristofaro <francacristofaro@tiscali.it> 
Francesco Ambrosio <centrofeldenkrais@libero.it> 
Mara Fusero <marafusero@gmail.com> 
Marco Collinetti <m.collinetti@gmail.com> 
Mario Lazzari <mariolazzari45@gmail.com>
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