
 
 
 
 
 

Comunicazione del Consiglio di Amministrazione 
 

Firenze, 24 Settembre 2015 
 
Cara/o collega e socia/o, 
 
il nuovo CdA eletto nell’A.G. del 6 Giugno 2015 si è riunito per la terza volta il 29 e 30 
Agosto 2015 e sta lavorando con alacrità e passione alla gestione della vita associativa. 
 
Nella prima riunione del 20 Giugno 2015 il consiglio si è insediato e i consiglieri hanno 
sostanzialmente indagato e approfondito i molteplici aspetti della AIIMF, la sua 
organizzazione, le sue attività, il bilancio, etc. 
 

Nella stessa riunione abbiamo definito i ruoli formali, previsti dallo Statuto, all’interno del 
CdA. Abbiamo individuato inoltre un Responsabile di Attività (RdA) per ciascuna area. 
(Trovate l’indicazione delle cariche del CDA e la lista dei Responsabili alla fine di questa mail.) 

 
La seconda riunione via skype del 17 Luglio 2015 aveva lo scopo di accreditare la 
richiesta del corso di Strigara 4, la quale - in assenza della possibilità di sottoporla al 
parere della CSPPF (Commissione  Standard Professionali e Percorsi Formativi) ancora 
da costituire - il CdA ha esaminato ed approvato inviando all’EuroTAB la necessaria  
“letter of agreement”. 
 

Nei mesi estivi intanto i consiglieri si sono occupati dell’area di loro competenza. 
Ci siamo interessati inoltre a visitare i corsi di formazione, soprattutto quelli a fine secondo 
anno e quarto anno.  
 

Riguardo la Tesoreria, abbiamo fatto una accurata revisione contabile per il primo 
semestre 2015. 
Abbiamo aperto un nuovo conto presso la Cassa di Risparmio di Firenze - iban: 
IT96T0616002897100000008744 - e chiuso il precedente conto Bancoposta. 
 
Nella terza riunione a Firenze del 29 e 30 Settembre, abbiamo esaminato e deliberato, 
tra l’altro, sui seguenti punti: 
 
ISCRIZIONE al Mi.S.E. Ministero dello Sviluppo Economico. Abbiamo programmato di 
presentare entro il 15 Ottobre – salvo complicazioni e imprevisti -  la richiesta di iscrizione 
negli elenchi delle professioni in base alla L. 4/2013. Dovremo aggiornare la 
documentazione che già il precedente consiglio aveva predisposto, integrandola con la 
formazione delle commissioni. Quando tutto sarò pronto formalizzeremo l’iscrizione. 
 
CFP-Commissione Formazione Permanente. Si sono definiti i criteri di scelta 
(collaborazione in filiale - motivazione personale - contatti con Eurotab - eventuali pubblicazioni - 

altre forme di competenze formative e didattiche in campo Feldenkrais e non) e si sono 
esaminate attentamente le candidature. Infine abbiamo deliberato sulla composizione 
della CFP che risulta così formata:  
 

A. Chiappori, M. Collinetti, F. Cristofaro, D. Denuccio, M. Fusero, M. Lazzari. 
 



I compiti della Commissione sono: 
 

1. Verificare le richieste di Attestazione degli Standard Qualitativi e di Qualificazione 
Professionale (e il requisito delle 5 ore di aggiornamento specifico per i soci Ordinari); 
 

2. Conferire il riconoscimento dello status di Insegnante Esperto (I.E.);  
 

3. Studiare i modelli di post-formazione;  
 

4. Organizzare e favorire giornate di formazione permanente, informazione, seminari, 
conferenze, convegni. 
 

L’incarico è stato comunicato ai componenti della Commissione e a breve si insedierà per 
dare avvio ai suoi lavori. 
 
PROCESSO DI ATTESTAZIONE. Il CdA ha definito il processo per la richiesta di 
Attestazione degli Standard Qualitativi e di Qualificazione Professionale e i moduli relativi 
approntando un Vademecum, un documento che descrive il processo da seguire, 
completo di riferimenti legislativi, statutari e regolamentari, ad uso dei soci, della CFP e 
dell’Ufficio di segreteria. 
 

A breve, vi manderemo il documento e le informazioni di base affinché coloro che 
intendono richiedere l’Attestazione per l’anno 2016 possano preparare la documentazione 
necessaria e inviarla entro il 10 Gennaio 2016. 
 
CONFERIMENTO DELLO STATUS DI INSEGNANTE ESPERTO (I.E.). Abbiamo 
individuato questa definizione per tale figura: “E’ l’insegnante che attraverso le esperienze 
lavorative e formative accumulate, può arricchire la formazione di altri insegnanti 
Feldenkrais con diversi gradi di esperienza”. 
 

Durante la discussione riguardante la formazione della CFP, (commissione che tra i suoi 
compiti ha quello di conferire lo status di I.E.) si è deciso di non utilizzare il criterio di I. E. e 
di lasciare questo compito alla nuova Commissione. Questa scelta ha portato, di 
conseguenza, al fatto che tutti coloro che sono interessati a questa certificazione dovranno 
presentare la richiesta alla CFP inviandola in segreteria. 
Anche per queste procedure sono stati creati documenti di spiegazione del processo e 
moduli da compilare e allegare alla richiesta. A breve, vi manderemo il documento e le 
informazioni di base. 
 
RETE DELLE FILIALI. La Responsabile ha elaborato, in condivisione con tutto il CdA, un 
Mansionario: Il RESPONSABILE di FILIALE (RdF):definizione, ruolo, compiti, procedure 
nei contatti con la segreteria e i soci. Questo nuovo documento sarà di ausilio al lavoro dei 
RdF e di utilità a tutti i soci per muoversi meglio nell’Associazione. 
 
SITO - Stiamo attentamente indagando la funzionalità del Sito Web e come rendere 
migliore la presenza dell’AIIMF in rete. 
 
PUBBLICAZIONE DEI VOLUMI A. YANAI. Abbiamo indagato tutto il processo che ha 
portato alla realizzazione del primo volume. Il CdA ha discusso la possibilità di ottenere dei 
contributi e sottoscrizioni e sulla possibilità di realizzare la traduzione sia del secondo che 
del terzo volume. 
 

In una successiva quarta riunione skype del 14 Settembre abbiamo deliberato di avviare 
queste traduzioni e contiamo di avere i due volumi pronti per l’Assemblea Generale di 
Primavera 2016.  
 



BOLLETTINO. Il Bollettino, la cui preparazione è già a buon punto, sarà pronto per l’inizio 
2016 e sarà – per esigenze di Bilancio - solo in versione on line, scaricabile dal sito. Se vi 
è una richiesta per averlo stampato, la segreteria ne farà le copie richieste e si dovranno 
pagare i costi di stampa e di spedizione. 
 
PROMOZIONE DEL METODO. Stiamo riflettendo sulle varie attività che possono 
contribuire allo sviluppo e alla promozione del metodo.  
Per ora c’è l’idea di organizzare un Convegno Nazionale nella primavera 2017. Ci siamo 
presi così tanto tempo per la sua realizzazione perché bisogna veramente ponderare bene 
gli eventuali costi e se possiamo permettercelo. Continueremo a studiare la fattibilità del 
progetto in modo da renderlo realizzabile. 

 
GRUPPO DI LAVORO SUL TOCCO. E' stata esaminata la richiesta di molti soci di 
approfondire la questione del “tocco”, e si è deciso di creare un gruppo di lavoro che avrà 
come compito di indagare: 
 

- il tocco nel metodo Feldenkrais, sua specificità e "confini" 
- la legislazione italiana sul toccare gli utenti/clienti, in quali contesti e con quali fini 
- le discipline affini al nostro metodo, loro orientamento e specificità. 
 

Il compito del gruppo di studio sarà di creare un documento chiarificatore di questa 
tematica anche al fine di identificare, per il futuro, possibili nostre tutele in questo campo. 
 
PROSSIMA ASSEMBLEA GENERALE: 12 e 13 Marzo 2016 
 

Abbiamo fissato l’Assemblea Generale per il fine settimana del 12/13 Marzo 2016. 
 

Non sappiamo ancora se di 1 o 2 giorni, ma in ogni caso riservate la data per parteciparvi. 
 

In quella occasione terremo anche la riunione annuale tra il CdA e i RdF. 
 
I temi che non siamo riusciti a discutere, ma che sono assolutamente presenti alla nostra 
attenzione e prossimi alla discussione sono, tra le altre cose: La CSPPF- Commissione 
Standard Professionali e Percorsi Formativi; L’assistenza legale per il socio; Discussione 
sulla possibilità di differenziare maggiormente la quota associativa per andare incontro alle 
esigenze dei soci e incrementare le iscrizioni, e le altre richieste avanzate dalle Filiali. 
 
Augurandovi una proficua ripresa lavorativa dopo l’estate, 
 
Cordiali Saluti 
 
I Consiglieri:  
 

Adriano Rambelli 
 

Andrea Lavagnini 
 

Francesco Ambrosio 
 

Lisei Haardt Spaeth 
 

Marco Vallarino. 
 

Mario Pagani 
 

Stefania Biffi 



Consiglio di Amministrazione AIIMF - Composizione e Cariche sociali: 
 
PRESIDENTE: Francesco Ambrosio 
VICE PRESIDENTE: Lisei Haardt Spaeth 
SEGRETARIA: Stefania Biffi 
TESORIERE: Adriano Rambelli 
CONSIGLIERE: Andrea Lavagnini 
CONSIGLIERE: Mario Pagani 
CONSIGLIERE: Marco Vallarino. 
 
 
 
Aree di attività AIIMF e Responsabile di Attività (RdA): 

Responsabile per l’iscrizione al M.I.S.E.:  

- Ambrosio (coadiuvato da Vallarino). 

Responsabile per i rapporti con le FILIALI: 

- Biffi (coadiuvata da Haardt Spaeth). 

Responsabile per i rapporti con CORSI DI FORMAZIONE: 

- Vallarino (coadiuvato da Rambelli). 

Responsabile per la CFP-COMMISSIONE FORMAZIONE PERMANENTE: 

- Haardt Spaeth (coadiuvata dal Presidente). 

Responsabile per la COMMISSIONE STANDARD PROFESSIONALI E PERCORSI 

FORMATIVI (CSPPF oppure “Commissione Standard e Percorsi”: 

- Ambrosio (coadiuvato da Haardt Spaeth). 

Responsabile per SITO, FORUM da istituire, EDITORIA (A.Yanai, Bollettino, Notiziario): 

- Pagani (coadiuvato da tutti i consiglieri  a seconda della necessità). 

Responsabile ATTIVITA’ di PROMOZIONE DEL METODO: 

- Lavagnini (coadiuvato da tutti i consiglieri  a seconda della necessità). 

Responsabile per i rapporti internazionali con l’IFF e con l’EuroTAB COUNCIL: 

- Ambrosio (coadiuvato da S. Amicucci, Rappresentante AIIMF all’IFF e D. Bassiner 

Rappresentante AIIMF all’ETC-EuroTAB Council). 

Responsabile RSPP (Responsabile Sicurezza Prevenzione Protezione)  

- – da nominare. 

Responsabile PRIVACY  

- – da nominare. 


