
AIIMF 54: campagna iscrizione 2017 

 

Carissime/i colleghe/i  

 

La presente è per invitarvi ad iscrivervi all’Aiimf per l'anno 2017.  

 

Di seguito trovate i riferimenti bancari per poter procedere al versamento della quota associativa:  

 

*Insegnante diplomato € 210,00*  

 

**  

 

*Studente in un corso di formazione abilitato all'insegnamento CAM € 110,00*  

 

*Insegnante estero € 100,00 ****  

 

****/_N.B. _/*/_si intende per INSEGNANTE ESTERO l’insegnante residente all’estero già socio 

di altra associazione estera; se l’insegnante è socio solo e unicamente dell’Aiimf la quota di 

iscrizione è comunque di _/_€ /210./_  

 

/__/  

 

*Cassa di Risparmio di Firenze - Piazza Beccaria – Firenze*  
 

*nuovo codice IBAN: IT68 T061 6002 8051 0000 0002 693*  

 

**  

 

Vi ricordiamo che, per conformarci alla legge 4/2013, tutti gli Insegnanti Feldenkrais italiani hanno 

l'obbligo di fare almeno *5 ore di formazione specifica*, cioè attività formative di metodo 

Feldenkrais.  

 

Per tale motivo abbiamo inserito nella scheda di iscrizione un casella obbligatoria che tutti gli 

Insegnanti italiani dovranno barrare in cui /"Si dichiara di aver fatto, in base alla legge 4/2013 e al 

regolamento interno, almeno 5 ore di formazione specifica e, in caso di controllo da parte della 

Commissione Formazione Permanente, si fornirà l'autocertificazione"./  

 

In tale occasione invitiamo tutti i soci a compilare il modulo di iscrizione allegato avendo cura di 

inserire i propri dati senza trascurare anno di diploma, il corso di formazione frequentato, il titolo di 

studio e la professione principale svolta, da inviare a segreteria@feldenkrais.it.  

 

*Vi ricordiamo inoltre che, per godere della continuità assicurativa, la quota di iscrizione va versata 

entro il 15 gennaio *2017 e che la data della prossima Assemblea generale è 25 – 26 marzo 2017.  

 

*Perché è importante associarsi:*  

 

**  

 

*1. Per far conoscere il metodo ed il nostro lavoro al pubblico*  

 

mailto:segreteria@feldenkrais.it


Se vogliamo che il nostro lavoro abbia un maggiore e solido riconoscimento è auspicabile che si 

esca dalla logica ristretta dei nostri studi privati perché lo sforzo dei singoli non è sufficiente a 

raggiungere dei risultati sostanziali in termini di visibilità e risonanza nella società in cui operiamo. 

E’ importante quindi associarsi per dare una voce solida e corposa alla nostra collettività in modo di 

arrivare ad un più vasto pubblico.  

 

**  

 

*2. Per ottenere il giusto riconoscimento legale*  

 

In Italia come altrove sono i numeri a contare. L’associazione già da tempo ha intrapreso un 

percorso fattivo al fine di ottenere tutti quei riconoscimenti legali e amministrativi utili , se non 

necessari, allo svolgimento in sicurezza e serenità della nostra pratica professionale. Quindi più 

siamo e più avremo peso – attraverso la voce collettiva dell’AIIMF - nelle decisioni che via via 

dovranno prendere gli organi istituzionali e legislativi.  

 

*3. Per avere il vantaggio di usufruire di una serie di servizi offerti a soci*  

 

L’AIIMF mette a disposizione dei propri iscritti una serie di servizi di cui segue un elenco sintetico:  

 

• Un’Assicurazione Professionale RC Terzi per ogni socio AIIMF diplomato e per i soci in 

formazione abilitati all’insegnamento di CAM.  

 

• Uso dei marchi e delle denominazioni registrate e depositate.  

 

• Inclusione del proprio nominativo nell’indirizzario AIIMF aggiornato annualmente.  

 

• Uso del sito Internet www.feldenkrais.it con un profilo personale (area riservata) e la possibilità di 

pubblicare i propri eventi.  

 

• L’inserimento nell’indirizzario on line degli insegnanti.  

 

• Accesso ai servizi della biblioteca/videoteca AIIMF (da sottolineare ed evidenziare la traduzione 

italiana delle YANAI, un piccolo tesoro per ogni insegnante e fiore all’occhiello della editoria 

AIIMF).  

 

• Uso del materiale promozionale AIIMF (brochure, volantini, biglietti da visita) di cui richiedere la 

stampa all’AIIMF oppure scaricarlo on line insieme con le indicazioni di stampa.  

 

• Corsi di aggiornamento, post formazione e seminari (nazionali e regionali) sulle competenze a 

costi promozionali riservati ai soli soci.  

 

• Possibilità di richiedere l’*Attestazione di Qualità e Qualificazione Professionale*, rilasciata 

dall’AIIMF agli insegnanti aventi diritto, in base al regolamento di valutazione/certificazione.  

 

• Bollettino (raccolta annuale di trattazioni sul metodo) e notiziario periodico.  

 

**  

 

*4. Perché l’unione fa la forza*  

 

http://www.feldenkrais.it/


Appartenere ad una categoria che possa vantare numeri sostanziosi porta vantaggi sotto vari aspetti :  

 

• maggiore risonanza sociale  

 

• concreto riconoscimento professionale  

 

• maggiore visibilità e conoscenza del metodo, che potrà essere sempre più identificato nelle sue 

peculiarità e unicità  

 

• sappiamo che un organismo funziona bene se ogni parte è in relazione sinergica con le altre che lo 

compongono: solo un’associazione i cui membri siano solidali, motivati, mossi da intento comune e 

con obiettivi condivisi può crescere e raggiungere traguardi collettivi importanti.  

 

*5. E’ la sola ed unica associazione in Italia*  

 

Esiste ad oggi un solo organismo che mette in relazione gli insegnanti tra loro e crea opportunità di 

aggregazione sul territorio: l’*AIIMF. *Cercare di mantenere l’unità e l’integrità associativa è un 

aspetto fondamentale per ottenere credibilità e giusto riconoscimento, è importante per rimandare 

un’immagine del Metodo Feldenkrais unitaria, solida e chiara. E’ importante altresì per mantenere 

come associazione nazionale una relazione virtuosa con le altre associazioni estere.  

 

**  

 

*Cordiali saluti*  
 

**  

 

Il Cda Aiimf  

 

--  

Il contenuto di questa e-mail è rivolto unicamente alle persone cui è indirizzato, e può contenere 

informazioni la cui riservatezza è tutelata. Sono vietati la riproduzione e l'uso di questa e-mail in 

mancanza di autorizzazione del destinatario. Se avete ricevuto questa e-mail per errore, vogliate 

cortesemente chiamarci immediatamente per telefono o fax +39055664737.  

   

This e-mail is intended only for the person or entity to which is addressed and may contain 

information that is privileged, confidential or otherwise protected from disclosure. Copying, 

dissemination or use of this e-mail or the information herein by anyone other than the intended 

recipient is prohibited. If you have received thise-mail by mistake, please notify us immediately by 

telephone or fax +39055664737.  

   
 


