
AIIMF 50: Data Assemblea Generale 26 Marzo 2017 e Procedura Invio Proposte per l’odg 

 

Gentili/e soci/e  

 

vi comunichiamo la *data* della *prossima Assemblea Generale dei soci Aiimf* programmata secondo 

normativa per l’approvazione del bilancio (e degli altri temi e proposte che saranno all’ordine del giorno) 

che si terrà *domenica 26 marzo 2017 a Firenze*.  

 

Il giorno precedente *sabato 25 marzo si terrà l’incontro annuale Cda-Rappresentanti di Filiale*.  

 

Alleghiamo alla presente anche la *procedura per inviare proposte da inserire nell’odg* per la loro 

discussione e/o approvazione da parte dell’assemblea dei soci.  

 

In questo mese e nei successivi riceverete comunicazioni relative a:  

 

-*l’iscrizione 2017 e il pagamento della quota associativa*  

 

-il *processo di attestazione per l’anno 2017* (con documenti da presentare un po’ semplificati e un 

chiarimento sulla procedura di invio - onde evitare che alcune richieste vengano smarrite - e sui controlli a 

campione delle richieste.  

 

Stiamo seguendo assiduamente l’iter della nostra *domanda di riconoscimento da parte del Mi.s.e.* e vi 

informeremo immediatamente qualora avremo la risposta.  

 

Inoltre, considerato il gravoso lavoro della tesoreria, nella riunione del Cda dell’1 ottobre 2017 la 

consigliera Annamaria Nardiello è stata nominata Vice Tesoriera.  

 

Cordiali saluti  

 

Il Cda Aiimf  

 

 

_P.S. Temi e attività su cui il Cda sta lavorando:_  

 

-Elaborazione di un*piano di promozione del metodo*  

 

-*Ridefinire *in modo chiaro*la professione (con la collaborazione della Csspf e di tutti i soci)*  

 

-La *proposta di tutela dei marchi registrati* e della loro concessione d’uso da parte dei non soci, (tema 

già presentato nelle precedenti Ag)  

 

-*Convegno*: si sta lavorando sul piano di fattibilità  

 

-*Applicazione della Partita IVA*:Informativa chiara per l’ufficio e di interesse per i soci, le filiali e gli 

organizzatori di training.’  



 

-*Nuovo sito*  

 

-Creazione di un *Forum di discussione per gli insegnanti*  

 

-Un *programma di eventi di post-formazione a livello nazionale* (con la collaborazione della CFP)  

 

-La *stampa del volume 3 di A. Yanai* entro dicembre 2016 *e successivi, previsti nel 2017*  

 

-Scelta del *revisore* da parte dell’assemblea  

 

-Chiarire con un documento finale la *questione del toccare* e del *linguaggio da usare eticamente* nella 

comunicazione del metodo  

 

-Dotarci di un *servizio di teleconferenze* più affidabile di Skype per tenere gli incontri del Cda, dei RdF, 

delle commissioni e dei gruppi di lavoro (www.Zoom.-us)  

 

-*Garantire in modo costante lo sportello del cittadino* per assenze giustificate della ns segretaria  

 

-La possibilità di una proposta per *quote di iscrizione differenziate*. 

http://www.zoom.-us/

