
 

 

      

ASSOCIAZIONE ITALIANA INSEGNANTI METODO FELDENKRAIS 

                                FILIALE CAMPANIA 

 

Assemblea degli insegnanti Feldenkrais del 10 gennaio 2015 

Prot. N.  01/2015 

Sabato 10 gennaio 2015 alle ore 9.30 ha avuto luogo l’assemblea degli insegnanti Feldenkrais 

nella sede della filiale Campania AIIMF in Via Roberto Bracco n.45, Napoli. 

O. d. G. : 

_ lettura ed approvazione del verbale ultimo incontro; 

_ discussione sul modello feedback post training ; 

_ programmazione attività 2015 ; 

_ varie ed eventuali.  

 

Alle ore 9.30 ha inizio l'assemblea. Sono presenti: 

Ammendola Luigi (socio)  

De Rosa Andrea (socio)  

De Sarno Prignano Cristina (socio)  

Di Leva Rosaria (socio)  

Monzo  Lea (socio)  

Morgese Vincenzo (socio) 

Verri Roberta (socio- rappresentante filiale Emilia Romagna) 

 Viene letto ed approvato il verbale dell’ultimo incontro del 13 dicembre 2014. 

In riferimento alla programmazione delle attività 2015 i presenti concordano di 

inserire in calendario alcuni incontri di post formazione. Gli argomenti per il momento 

proposti sono: approfondimenti sugli occhi, con l’insegnante Stefania Polato; muoversi 

come gli animali, con l’insegnante Maria Graziella Locatelli; con l’A.T. Francesco 

Ambrosio, di cui la tematica è da concordare; con l’A.T. Franca Cristofaro, post-

training già in programmazione nel 2014, poi rinviato, di cui resta invariata la 

tematica “organetto toracico”. Pertanto unanimemente si decide di contattare, come 

di fatto sono contattati, i sopra citati insegnanti e vengono indicate le seguenti date: 



 

 

- A.T. Francesco Ambrosio dà disponibilità per il 21 e 22 febbraio 2015. Si pensa di 

inserire anche una giornata pubblica il venerdì 20 o lunedì 23 febbraio. A stretto giro 

di mail verrà concordato il tema. 

- A.T. Franca Cristofaro dà disponibilità per i giorni 18 e 19 aprile. Tema “organetto 

Toracico”. 

- Insegnante Stefania Polato dà la sua disponibilità e quanto prima fornirà maggiori 

dettagli.  

- Insegnante Maria Graziella Locatelli ricontattata dopo la riunione dà la sua 

disponibilità per un primo incontro conoscitivo, proposto dalla stessa, con i colleghi 

della Filiale Campania per presentare il suo lavoro il 7/02/2015. Dopodiché si potrà 

decidere se organizzare un post-training di due giorni. 

Il socio Lea Monzo propone di integrare ulteriori incontri studio di approfondimento 

sull’argomento “occhi” e/o altre tematiche. Il socio Rosaria Di Leva propone di 

noleggiare materiale video e audio disponibili presso l’Associazione Nazionale AIIMF. I 

presenti sono concordi, le spese di noleggio verranno suddivise. Rosaria Di Leva, a 

nome della Filiale Campania, si interesserà di contattare la segreteria AIIMF per tale 

motivo. 

Si discute sulla scadenza del mandato del Referente, che come da verbale di 

costituzione del 7 ottobre 2012 risulta scaduto a ottobre 2014. 

Si chiede ai presenti se c’è qualcuno disponibile a ricoprire tale carica. Si chiede a  

Vincenzo se è disposto a ricoprire ancora la carica; si procede quindi alla votazione e 

viene confermato all’unanimità Vincenzo Morgese come referente di Filiale che 

rimarrà in carica per altri 3 anni. 

L'assemblea si conclude alle ore 13:30.  

 

Segreteria AIIMF Filiale Campania 


