
AIIMF 66: PROPOSTA EUROTAB Alternative Pathway - discussione e feedback internazionale 

 

Cari soci,  

 

Come già condiviso in Assemblea, l'EuroTAB ha formalizzato la proposta sulla quale ha lavorato 

per tre anni, relativa ad un *PERCORSO ALTERNATIVO per diventare Trainer del Metodo 

Feldenkrais *che si aggiungerà, nel caso venga approvato, al percorso attualmente esistente.  

 

*Vi invitiamo caldamente a prendere visione della proposta* che è spiegata anche attraverso un 

video all'indirizzo del nuovo sito dell'EuroTAB http://www.eurotab.org/en/eurotab/eurotab-projects 

<http://www.eurotab.org/en/eurotab/eurotab-projects>  

 

Scopo della proposta è di *riconoscere le competenze acquisite nei più diversi modi*- anche al di 

fuori del sistema dei corsi di formazione - *da parte dei colleghi**ai quali verrà riconosciuto lo 

status di trainer*nel caso dimostrino di possedere tali competenze. Varrebbe quindi il *principio di 

equivalenza *alle competenze che solitamente si acquisiscono attraverso il percorso che finora si è 

sempre utilizzato.  

 

La proposta sottosta alle procedure di discussione e voto per l'approvazione o meno delineate nella 

*<<procedura per cambiare le normative internazionali>>* già precedentemente inviata nella 

comunicazione del 3 novembre 2016 - AIIMF 51: PROTOCOLLO relativo a come cambiare le 

normative internazionali relative a Training, Trainer, Assistenti.  

 

Secondo questa procedura la comunità può commentare le proposte di cambiamento delle 

normative internazionali entro 45 giorni dalla comunicazione pubblica. L'Eurotab ha pubblicato la 

proposta a fine febbraio e fino ad ora dall'Italia sono pervenuti solo 2 feedback.*  

*  

 

*Il termine per i feedback da parte di tutta la comunità degli insegnanti Feldenkrais di Europa e 

Israele è a fine Aprile.https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif*  

 

Dopo aver letto la proposta sul sito di cui sopra (si possono scaricare i 5 file della proposta) potete 

inviare feedback cliccando nella stessa pagina del sito su:  

 

GIVE FEEDBACK NOW  

 

oppure scrivere una mail a ap@eurotab.org <mailto:ap@eurotab.org>  

 

Eurotab è felice di un ampia condivisione del progetto e di ricevere più feedback possibili per poi 

far confluire i suggerimenti nella bozza definitiva che verrà discussa ed eventualmente approvata 

dagli Organi di governo delle associazioni.*  

*  

 

*La proposta sarà ovviamente anche discussa e commentata nella Csppf,* che possibilmente invierà 

un proprio commento alla proposta.  

 

Per qualsiasi chiarimento non esitate a contattarci.  

 

Doreen Bassiner, rappresentante all’ETC  
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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.  

   

 


