ASSOCIAZIONE ITALIANA INSEGNANTI METODO FELDENKRAIS
FILIALE CAMPANIA

Verbale n. 05/2014
Assemblea degli insegnanti Feldenkrais del 27 settembre 2014
Sabato 27 settembre 2014 alle ore 9.30 ha avuto luogo l’assemblea degli insegnanti Feldenkrais nella sede
della filiale Campania AIIMF, presso lo studio di Vincenzo Morgese, in Via Roberto Bracco n.45, Napoli.
Si è discusso sul seguente O.d.G.:
1. Lettura ed approvazione verbale assemblea del 13 giugno 2014;
2. Organizzazione dei due incontri di post formazione del 25 e 26 ottobre p.v. con Franca Cristofaro e
dell’8 e 9 novembre p.v. con Irene Habib;
3. Programmazione attività 2014-2015;
4. Proposte e discussione in previsione dell’incontro del 05 ottobre p.v. a Firenze per i Rappresentanti
di Filiale;
5. Varie ed eventuali.
Alle ore 9.45 ha inizio l’assemblea.
Sono presenti n.9 insegnanti di cui 8 soci:
Ammendola Luigi (non socio),
De Cicco Franca (socia),
De Luca Rosa (socia),
De Sarno Prignano Cristina (socia),
Del Vasto Rosa (socia),
Di Leva Rosaria (socia),
Monzo Lea (socia),
Morgese Vincenzo (socio),
Ruocco Anna (socia in formazione abilitata all’insegnamento delle CAM).
1. I presenti danno il benvenuto ad Anna Ruocco per la prima volta partecipe all’assemblea.
Vincenzo Morgese, al fine della sua approvazione, legge il verbale dell’Assembela del 13 giugno
2014. L’assemblea approva all’unanimità il verbale letto.
2. Vincenzo Morgese avvia la discussione sull’organizzione dell’incontro di post-formazione con
l’A.T. Franca Cristofaro dal titolo “Cassa toracica o organetto toracico? Il ruolo della cassa
toracica nel facilitare e amplificare i movimenti ed il radicamento”, che si terrà presso la sede
della filiale Campania nei giorni 25 e 26 ottobre p.v., già approvato nel precedente incontro di
filiale del 13 giugno u.s.
Il Rappresentante di Filiale riferisce circa i dettagli didattici ed organizzativi emersi dagli scambi
intercorsi con la formatrice. I soci discutono e approvano l’articolazione dell’orario e la
ripartizione della spesa. Tenuto conto delle varie necessità, si stabilisce che la quota per la

partecipazione ai due giorni di post formazione (tot.10 ore) è di €70,00 per ogni socio. Gli
insegnanti presenti all’Assemblea, al fine di facilitare la partecipazione dei colleghi provenienti
da altre località, definiscono nei dettagli la loro disponibilità ad ospitare presso le proprie
abitazioni o studi i colleghi muniti di sacco a pelo ed a fornire la sede ospitante dei materiali
necessari allo svolgimento dell’incontro di post-formazione.
Per quanto riguarda il secondo incontro di post-formazione, programmato nell’assemblea del
13 giugno u.s., condotto dall’A.T. Irene Habib sul tema “Alexander Yanai ed Amherst: due
modalità di apprendimento a confronto”, il Rappresentante di Filiale legge la proposta scritta
inviatagli dalla formatrice. Emerge dalla discussione la mancanza di corrispondenza tra le ore
previste nella proposta (4 ore al giorno) e le ore di una giornata di formazione Feldenkrais finora
generalmente adottata (5 ore al giorno), considerata come valida ai fini dell’attribuzione dei
crediti formativi (VEDI GRIGLIA in appendice ai Regolamenti). Pertanto si rimanda ad un
ulteriore scambio di comunicazione tra il Rappresentante di Filiale e l’A.T. Irene Habib.
3. Si individua l’intenzione della Filiale di organizzare altri due o tre incontri di post-formazione nei
primi mesi del 2015 e scelti all’interno del CALENDARIO della proposta post formativa AIIMF.
Tali incontri saranno inseriti all’interno della definizione di progetti di intervento sul territorio
campano da presentare come gruppi di soci AIIMF.
4. Si discute circa la necessità di prevedere: a) un REGISTRO DEI VERBALI delle riunioni delle Filiali
secondo un modello uniforme. Ciò al fine di favorire la presentazione annuale da parte di ogni
Rappresentante di Filiale di uno schema riassuntivo con la partecipazione dei singoli soci alle
varie attività organizzate presso la Filiale. Ne risulterà, in tal modo, facilitato il calcolo dei crediti
formativi, in funzione del rilascio della Attestazione di qualità e qualificazione professionale; b)
modello di ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE che il rappresentante di filiale rilascerà ai singoli soci
partecipanti agli incontri di post-formazione approvati dal CdA ed organizzati presso le Filiali; c)
modello di FEED-BACK dei partecipanti ad ogni incontro di post-formazione, al fine di migliorare
e allargare il confronto e la riflessione sull’esperienza compiuta nelle varie attività di formazione
permanente; d) la necessità di istituire un PROTOCOLLO per gli attestati, i documenti e la
corrispondenza ufficiale in entrata ed in uscita tra la singola Filiale e gli Enti, le Istituzioni, le
Associazioni ed altri partner presenti sul territorio; e) proposta per l’istituzione di un TIMBRO
tondo con il logo AIIMF ed il nome della filiale di appartenenza su cui sovrapporre la firma del
rappresentante in carica.
Alle ore 13.15 si conclude l’assemblea.
Segreteria AIIMF Filile Campania

