
Verbale incontro dell'08 marzo 2014 - ore 9.30 / 13.30 

Sono presenti  

Rosa Del Vasto, Vincenzo Morgese, Franca Maria De Cicco, Lea Monzo, Luigi Ammendola, Rosaria Di 
Leva, Andrea De Rosa, Cristina De Sarno Prignano. 

Il giorno 08 marzo 2014 alle ore 9.30 presso la sede della Filiale AIIMF Campania, via Roberto Bracco 45 
(NA), si è svolto l’incontro degli insegnanti Feldenkrais avente il seguente O.d.G.: 

O.d.G.: 
- lettura del verbale ultima riunione; 
- CAM con trasposizione in IF; 

- aggiornamento incontro CoLAP per Costituzione formale del CoLAP Campania tenutosi a 
Napoli il 21 Febbraio 2014 alle ore 16.30; 
- proposta di progetto nell'ambito della formazione permanente degli insegnanti 
Feldenkrais da attuare attraverso gli incontri di filiale; 
- presentazione del seminario di Lea Monzo "Ci lento Movimento"; 
- varie ed eventuali. 
 
Viene letto ed approvato il verbale dell'incontro precedente.  
Si pratica una CAM condotta da Lea Monzo dal tema "l'abbraccio delle scapole". Segue discussione. 
In riferimento al terzo punto posto all'O.d.G. si comunica che il 21/02/2014 si è ufficialmente costituito il 
CoLAP Campania; erano presenti Cristina De Sarno Prignano su delega di Vincenzo Morgese Ref. Filale 
Campania AIIMF. Prosegue Franca Maria De Cicco che dà chiarimenti in riferimento all'attestazione di 
qualità di cui l'Associazione Nazionale ancora sta definendo alcuni aspetti.  
Per favorire una maggiore opportunità di post formazione agli insegnanti, al fine di contenere i costi anche di 
viaggio e alloggio, si individua nelle filiali il luogo più idoneo per organizzare giornate di studio specifiche, 
seminari pubblici e per i soci, invitando insegnanti esperti, A.T. e Trainers. 
Inoltre si discute sui criteri di valutazione e ipotesi di finanziamento della post formazione. 
Si discute anche sulla possibile modalità di finanziamento di incontri studio e seminari che potrebbe 
garantire al socio che propone un progetto o un argomento di studio, di accantonare crediti. Il ricavato 
potrebbe essere destinato alle attività della Filiale o dell'Associazione. 
Si evidenzia ancora il ruolo fondamentale delle Filiali come luogo privilegiato per lo studio, scambio di 
esperienze ed elaborazione di progetti. 
L'incontro si conclude alle ore 14.00. 

 


