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Considerazioni sulla normativa attuale e sul processo per diventare 
Assistant Trainer (AT) del Metodo Feldenkrais. 
di Francesco Ambrosio 
 
 
Queste considerazioni costituiscono un contributo al progetto AIIMF “Facilitare il percorso di 
accreditamento AT”. 
Come prima cosa voglio chiarire a chi, qualche volta, ha preso in considerazione l’idea di iniziare 
questo percorso che lo dovrebbe portare da AT a trainer che la prima tappa di tale percorso - 
cioè la presentazione della domanda per l’accreditamento come AT (altra questione ovviamente è 
concretamente lavorare come AT in un training) - non è tanto difficile come si pensa. 
 
Presentare la domanda per assistenti è “relativamente facile”. Certo, richiede del lavoro! ma 
per lo più non è un qualcosa che sia al di fuori della portata della maggior parte degli insegnanti F. 
E bisognerebbe indagare il perché molti, pur desiderandolo, si sentono respinti da questa 
prospettiva ancor prima di capire realmente i requisiti da avere e in che cosa consiste il lavoro da 
fare. 
 
Preparare la domanda non è così impossibile e complicato come lo si immagina: richiede un po’ di 
tempo per mettere insieme tutte le informazioni relative alla propria esperienza lavorativa e poi per 
scrivere dei testi che illustrano il proprio lavoro, dai quali si evince la propria maturità e crescita 
come insegnante. 
 
Ognuno potrà leggersi direttamente le Linee Guide (o normativa) relativa alla presentazione della 
domanda nel testo della Policy o Guidelines. 
Qui voglio solo aiutare a capire concretamente alcuni suoi aspetti e chiarire dove eventualmente 
potrebbero risiedere le reali difficoltà. 
Per questo, nella colonna di sinistra della tabella sotto, trovate il requisito richiesto dalla normativa 
e nella colonna di destra un commento su tale requisito che secondo noi ne chiarisce l’intelligibilità. 
 
Considerazioni generali. 
 
1 - La domanda è totalmente scritta e vale quello che si dichiara, cioè il processo di 
valutazione della domanda si basa totalmente sul presupposto e sulla fiducia che quel che il 
candidato dichiara sia vero e fedele alle sue attività. Nessuno va a indagare e controllare quello 
che uno dichiara, né la commissione TAB ha gli strumenti per verificare i dati forniti (a meno che 
non vi siano palesi contraddizioni o fatti accertati che sono a conoscenza dei membri del TAB per 
cui ciò che è stato dichiarato si sa che, in qualche modo, non corrisponde alla realtà dei fatti).  
 
2 – In questo sta anche uno dei principali svantaggi di questa procedura di valutazione, e quindi 
della domanda da preparare, cioè che è totalmente scritta: si valuta la competenza e la 
preparazione in base a quello che uno scrive (un po’ come alle università dove i concorsi sono fatti 
per i titoli posseduti). In realtà si potremmo arrivare a dire che non si valuta il candidato per quel 
che vale realmente e operativamente ma lo si valuta in base alla sua capacità di scrivere bene, in 
modo chiaro, convincente, stringente. 
 
Questo è un elemento che può far desistere molti di noi, e tuttavia scrivere è un lavoro utile e dal 
quale si impara tantissimo. 
Ne parleremo in seguito perché è un punto importante del progetto AIIMF. 
 
3 - I membri del TAB sono abbastanza disponibili verso le domande inoltrate dai candidati. 
Essi si rendono conto che il sistema di valutazione è fallace per molti versi, fondamentalmente 
perché si basa su dichiarazioni scritte e sulla capacità di scrittura del candidato, nonché su una 
buona conoscenza dell’inglese (o comunque una buona traduzione del testo originale). Quindi il 
TAB non è un mostro che vieta, censura, impedisce, ostacola il processo, semplicemente fa il suo 
lavoro che è quello di applicare le normative esistenti, di cui non è responsabile, perché di esse lo 
sono le Associazioni nazionali. 
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Come si fa a diventare AT? Le fasi del processo. 
 

1 Si prepara una domanda secondo i requisiti richiesti dalla normativa in vigore. 

 

2 La si invia all’EuroTAB (European Training Accreditation Board) - che è una COMMISSIONE DI 

LAVORO dell’ETC - EuroTAB COUNCIL (il quale Council è una Federazione di dieci associazioni 
professionali europee - tra cui l’Italia - più Israele, che ha il compito di amministrare le normative). 

 

3 EuroTAB esamina la domanda, la discute e dà, o non dà, la sua approvazione e quindi accredita 
o meno nel ruolo. 
 
Alcune considerazioni di base sulla domanda 

 

La normativa contiene (e viene esaminata in base a) due aspetti:  
- uno cosiddetto QUANTITATIVO (o numerico),  
- l’altro QUALITATIVO che riguarda la maturità e la “prontezza” del candidato a ricoprire il ruolo di 
AT. 

 

L’ASPETTO NUMERICO riguarda tutta una serie di “numeri” relativi ad attività svolte. 
Riguarda per lo più gli articoli da 1 a 8, e cioè:  
 

RICHIESTA DELLA NORMATIVA COMMENTO 

1 - Bisogna avere un DIPLOMA di Insegnante 
Feldenkrais  

Ok 

2 - Un minimo di 5 ANNI di pratica 
professionale del MF, sia IF che CAM 

Quindi si può presentare domanda solo dopo 
minimo 5 anni dal diploma. 

3 - Un minimo di 20 ORE DI POST-
FORMAZIONE in media all'anno, successive 
al diploma. 
Vengono considerate attività di post-
formazione: 
- Seminari,  
- Advanced Training o Post Training,  
- Master Class,  
- e qualsiasi altra attività di formazione che sia 
stata progettata specificamente e frequentata 
esclusivamente da insegnanti Feldenkrais 
diplomati ed insegnata da:  
- un insegnante Feldenkrais 
- un Trainer 
- un Assistente Trainer 

Come vedete bisogna aver fatto una 20ina di ore di 
aggiornamento all’anno, e non necessariamente 
con Trainer e AT ma anche con colleghi i cui eventi 
erano rivolti esclusivamente ad insegnanti F. 

 

Questo IN MEDIA, perché se qualche anno non si è 
fatto nulla e poi qualche altro anno si è partecipato 
a più eventi, fa lo stesso. In genere su questi aspetti 
numerici dei requisiti, il TAB non è rigido se i numeri 
non corrispondono proprio esattamente a quel 
minimo.  
Se la domanda presenta lacune si guarda più 
precisamente i numeri di Post Formazione e anche 
che si siano frequentati eventi  non sempre con le 
stesse persone e/o “formatori”. 

 
4 - Un elenco delle lezioni IF ricevute dopo il 
diploma e cioè: 
 
- un minimo di 5 IF ricevute da Trainer 

 

- un minimo di 10 IF ricevute da AT oppure 
da insegnanti F. esperti (cioè con 10 anni di 
pratica a tempo pieno) con  
una descrizione di cosa si è imparato da 
queste lezioni. 

 

- Un minimo di altre 15 IF ricevute da altri 
insegnanti Feldenkrais. 
 

In origine la normativa richiedeva 15 IF ricevute da 
Trainer, poi visto che molti colleghi si lamentavano 
del fatto che era difficile averle dai trainer perché 
non ne trovavano di disponibili, la richiesta è stata 
cambiata: si sono ridotte le IF dai Trainer e si è 
aumentato il numero di IF da AT o Insegnanti 
esperti. 

 

Anche tutto questo è unicamente a livello di 
dichiarazione; se i numeri reali differiscono 
leggermente da quelli richiesti non pensiamo che 
sia un problema.  
Riguardo alla descrizione, non è che vada riferito 

di ognuna delle lezioni, uno può scrivere di quelle 
più significative per lui, o sintetizzare il percorso di 
una serie di IF fatto con qualcuno. È importante 
descrivere il proprio processo di apprendimento 
nelle IF ricevute. 
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5- Essere soci di un’associazione 
professionale FELDENKRAIS 

 
Qui basta dichiarare che si è soci dell’AIIMF. 

6- Pratica Feldenkrais:  
 
Il TABs riconosce che le pratiche Feldenkrais 
professionali degli insegnanti possono 
variare notevolmente per enfasi, diversità 
geografica e contenuti. Quel che cerchiamo è 
un profilo chiaro di una pratica consolidata 
nel Metodo Feldenkrais e la prova del vostro 
essere pronto a essere un Assistant Trainer. 
Pertanto i 2 punti seguenti sono 
raccomandati pur non essendo necessario 
seguirli alla lettera: 

 

- 2 - 3 lezioni CAM a settimana per sei mesi 
all'anno (60-70 ore di lezioni CAM all'anno); 
vi possono essere incluse lezioni CAM date 
individualmente.  

- 600 Lezioni IF all'anno per un periodo di 
cinque anni o più.   

- 2-3 Workshop all'anno.  

- 5 presentazioni all'anno. 

Fondamentalmente bisogna dimostrare, con quel 
che si dichiara, che si lavora con il MF. 
 
 -insegnando CAM e IF. 
 
- aver fatto delle presentazioni del Metodo. 
 
- aver insegnato dei workshop. 
 
Si tratta alla fin fine di fare delle liste con: 
tipo di attività, tempi, temi,contenuti… 
 

 
7 - Partecipazione ad almeno un corso di 
formazione diverso dal proprio per un minimo 
di 20 giorni. 
 

Sfatiamo un detto metropolitano: non bisogna aver 
fatto di nuovo, daccapo, integralmente, una 
seconda formazione. Sembra strano dirlo ma - 
rispetto alla frequentazione dei corsi di formazione- 
tutto quello che è richiesto è che uno abbia 
partecipato - dopo il diploma F. - ad un corso di 
formazione per un totale di 20 giorni, e basta! 
E’ un requisito discutibile e molti lo possono ritenere 
insufficiente, tuttavia l’indicazione si limita a questo. 

 

Quindi non è necessario dover fare “l’insegnante 
esperto” in una formazione, né necessariamente 
dare IF agli studenti per presentare la domanda. 
(Certo, più si frequentano corsi di formazione e si 
interagisce con gli studenti meglio è, soprattutto per 
crescere come insegnante e per chiarirsi le 
motivazioni del perché si vorrebbe ricoprire quel 
ruolo.) 
 

8 - Si prega di accludere alla domanda la 
documentazione relativa ai succitati punti 1-7 

Questa richiesta, per quel che ne sappiamo, non è 
basilare, non ci si aspetta che uno mandi 
obbligatoriamente fotocopie di tutti gli attestati di 
partecipazione, dichiarazioni di partecipazione ad 
un training, dichiarazione dei redditi che dimostri 
che hai lavorato con il F., tessera di iscrizione 
all’AIIMF, ecc. niente di tutto questo è necessario 
inviarlo. 

 
Quindi in conclusione o un insegnante queste cose le ha e le ha fatte (aver lavorato col MF - CAM 
IF presentazioni e seminari; aver ricevuto delle IF; essere stato per 20 gg in un corso di 
formazione) e quindi ha i requisiti NUMERICI per poter pensare di fare domanda oppure non ce li 
ha e quindi potrebbe impegnarsi per il futuro per averceli. 
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Passiamo all’ASPETTO QUALITATIVO. 
 
Riguardo questo aspetto i commissari TAB devono cercare di valutare la “qualità” dell’insegnante, 
la sua competenza nel metodo, e il suo essere pronto a diventare un AT. 
Tutto ciò viene valutato in base alla totalità delle informazioni QUANTITATIVE e QUALITATIVE inviate, 
tuttavia l’aspetto QUALITATIVO ha un peso maggiore ed è determinante nel valutare la maturità e 
l’idoneità del candidato. 
 
Infatti, per lo più, mentre l’aspetto NUMERICO è controllato a livello di ufficio, (la segreteria esamina 
la domanda e controlla che i “numeri” dichiarati corrispondono a quanto richiesto, lo comunica alla 
commissione e questa poi inizia la discussione) l’aspetto QUALITATIVO è discusso in dettaglio e 
approfonditamente dai commissari.1 
 
La parte “qualitativa” più significativa e qualificante riguarda fondamentalmente i 3 studi di casi 
inviati, anche se ci sono altri testi importanti da scrivere e che complessivamente aiutano i 
commissari a formarsi una immagine del candidato. 
Vediamoli punto per punto: 
 

RICHIESTA DELLA NORMATIVA 
 

COMMENTO 

9 - Un Curriculum Vitae completo, 
includendovi la conoscenza e l'esperienza in 
settori correlati, utili per la presentazione del 
metodo FELDENKRAIS in contesti ampi e 
variegati. 
 

Questo è un semplice curriculum di studi e 
formazione, dove uno può anche parlare di altre 
esperienze e come queste lo hanno aiutato nel 
comprendere e presentare il F. 
Può essere utile uno di questi modelli base che si 
trovano in rete. 

10 - Una descrizione completa della propria 
pratica professionale FELDENKRAIS che 
includa:  

- il numero di IF, CAM e seminari ogni anno  

- Una descrizione delle presentazioni, 
conferenze e contributi ai media locali ogni 
anno. 

- Una relazione sui gruppi di età e tipi di persone 
con cui si è lavorato e le difficoltà incontrate. 

Questo punto riguarda 3 elementi, (e chiarisce il 
precedente punto 6): 

 

1-una dichiarazione QUANTITATIVA di IF, CAM e 
seminari. 
2- una descrizione di presentazioni, conferenze, dal 
punto di vista del numero e del contenuto. 
3- una relazione su gruppi di età. 
Viene apprezzato meglio la diversità delle 
esperienze, quindi non unicamente lavoro con solo 
bambini o solo anziani, etc. 
Qui si entra “discorsivamente” un pochino più in 
dettaglio rispetto al lavoro svolto.  
Tutto si può ridurre ad una pagina per ogni 
elemento richiesto (se si è bravi ad essere sintetici, 
esaustivi e soddisfacenti). 

11 - Una presentazione di almeno tre casi 
(almeno una pagina per ogni caso) del vostro 
lavoro con i singoli individui. 
 
Includetevi una descrizione dei processi di 
pensiero adottati nel vostro lavoro. 
 

Questo è il lavoro più complesso perché è da 
come si racconta il lavoro svolto in IF che si 
dimostra principalmente competenze e 
preparazione nel metodo. 
Anche se è richiesta almeno una pagina, 
ovviamente ci vuole molto di più per descrivere il 
proprio lavoro e per far capire a chi legge che si è 
fatto e si fa un buon lavoro con le IF e gli allievi in 
individuale.  
Si chiede 3 casi con IF considerando che il lavoro 

                                                 
1
  In realtà il primissimo vaglio della domanda è fatto a livello di ufficio, cioè la segreteria del TAB 

controlla che nella domanda ci siano riportati i dati per ognuna delle richieste, non è che entra nel merito dei 
contenuti, semplicemente verifica che sono coperti tutti i punti. Se qualcosa manca, la segretaria contatta il 
candidato chiedendogli di completare la parte mancante. E solo una volta che c’è tutto, allora la domanda 
viene passata ai commissari per la lettura e la valutazione. 
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svolto come AT è anche sopratutto nelle IF. Si 
chiede una descrizione molto precisa usando il 
linguaggio Feldenkrais mostrando cosa, come e 
perché si fa, illustrando una idea funzionale e un 
“progetto” di lavoro. 
Usare un pensiero e una terminologia  Feldenkrais 
quindi non fare valutazioni mediche, PNL, sport, 
terapia o altro. 

 

Lavorare a livello individuale non vuol dire fare 
“esclusivamente” IF. 

12 - Una presentazione della vostra esperienza 
con i gruppi, che mostri la capacità di 
presentare il metodo FELDENKRAIS a un 
gruppo, comprovante abilità di comunicazione 
e la vostra competenza nel creare esperienze di 
apprendimento (minima una, e lunga almeno 
una pagina). 

 
Qui si può parlare fondamentalmente di come si 
stimola l’apprendimento di un gruppo e di cosa si 
prende in considerazione.  
Una relazione che potrebbe ridursi anche ad una 
sola pagina. 

 
13 - Una relazione su come percepite voi 
stessi come insegnanti e perché volete 
diventare un A. Trainer. 
 

Questo è un altro testo importante perché 
riguarda l’immagine di sé che si dà come 
professionisti e le motivazioni per cui si vuole 
diventare AT. 

 

È importante che quel che si scrive sia chiaro, 
molto ben motivato rispetto alla pedagogia e allo 
“spirito” del metodo, convincente… 
Si chiede di essere interessati a svolgere la 
funzione di un AT, quindi non basta di essere 
interessati a collaborare con Trainer o continuare lo 
studio del MF ma fare vedere che si intende di 
collaborare con i studenti al loro apprendimento di 
interessarsi a un processo pedagogico e di gruppo, 
alla comunicazione tra studenti e trainer, ecc. 

14 - Nel caso continuiate a praticare o avete 
praticato un'altra professione (in particolare 
medicina o fisioterapia) o se integrate un altro 
metodo nella vostra pratica FELDENKRAIS, si 
prega di includere una descrizione completa di 
come questo influenzi la vostra pratica e che 
influenza l’altro metodo ha nel vostro lavoro  
   

Rapporto tra il MF ed (eventualmente se si è fatta o 
si sta facendo anche) una altra professione: una 
descrizione dei rapporti di reciproca influenza. 

 

Siccome generalmente la maggior parte di noi 
insegnanti veniva da altre professioni si può parlare 
dei rapporti tra i due. 
Deve essere chiarito bene che si è consapevole di 
come e quando si “mescola” un altro metodo nella 
pratica F. e bisogna chiarire bene che nel processo 
di formazione si è capace di trasmettere fedelmente 
il Metodo Feldenkrais per non “disturbare” 
l'apprendimento dei studenti. 

 
15 - Esempi della vostra pubblicità. 

Volendo, si può mandare un volantino di 
presentazione del metodo e delle proprie attività. 
Tuttavia non è un elemento importante. 

16 - Una lettera di raccomandazione di un 
TRAINER o di un Assistant Trainer che conosce il 
vostro lavoro. 
Questo è facoltativo. 

Questa lettera è facoltativa (al contrario della 
stessa normativa AT americana e australiana dove 
tale richiesta è obbligatoria). Il che vuol dire che non 
è necessaria includerla. 
Non si deve avere necessariamente la 
raccomandazione di un Tr o AT. Tuttavia può 
essere utile averne una, o anche più lettere di 
presentazione/raccomandazione, perché potrebbe 
avere il suo peso, soprattutto nel caso che la 
commissione - o alcuni suoi membri - abbia dei 
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dubbi di qualsiasi natura sul candidato per cui non 
riesce a desumerne la “maturità” e la “prontezza” a 
ricoprire il ruolo. 
La lettera è molto utile: se la commissione è incerta 
valuta molto questa lettera, sopratutto se è specifica 
e fa capire che il Trainer conosce bene le qualità 
dell’aspirante. 

 

Una volta che si ha tutto questo, va inviato con un minimo di editing che rende facile la leggibilità del 
testo. 

 

Il tutto in INGLESE, per cui è anche importante che sia fatta una buona traduzione. 

 

Si paga una tassa di esame di 300 euro. 

 

la risposta può richiedere da 3 a 6 mesi a seconda del lavoro in agenda del TAB. 
 
 
Alcune considerazioni sulla valutazione della domanda 
 
Nel periodo che sono stato membro di questa commissione, per 4 anni dal 2003-2007 (e posso 
dire che in quel periodo ho/abbiamo imparato tantissimo dagli altri e con gli altri sul processo di 
valutazione e anche sul metodo in se stesso), fu fatto un grosso lavoro per chiarire i criteri in base 
ai quali si valutava la domanda, nel tentativo di essere quanto più “oggettivi” possibili. 
Il frutto di quel lavoro è nel documento lista dei 7 che si può trovare in rete. 
 
Nel tempo che sono stato commissario TAB ricordo che avremo rifiutato un solo candidato la cui 
domanda era davvero fatta male (storia dei casi descritta in modo incomprensibile e insufficienti 
motivazioni per voler diventare AT). 
Nei casi dubbi, quando cioè qualche commissario aveva perplessità, pur di non rigettare la 
domanda veniva chiesto che il candidato inviasse un secondo caso da scrivere tenendo conto di 
alcune osservazioni e suggerimenti forniti. In alcuni casi si decide di richiedere informazioni, 
chiarimenti e spiegazioni aggiuntive. In altri casi si potrebbe chiedere di aspettare un anno, 
lavorare su alcuni aspetti che si sono ritenuti deboli, fornendo  al candidato input su come 
continuare il lavoro - e poi ripresentare la domanda. Quindi si lascia una porta aperta per una 
crescita che continua… 
 
Quando il caso richiesto veniva poi inviato (e rispondeva a quanto era stato chiesto) 
l’accreditamento veniva concesso praticamente automaticamente, proprio perché in caso di 
incertezza l’atteggiamento era di dire: Non siamo sicuri di dover rigettare la domanda, per cui noi 
l’approviamo e poi il mercato, il mondo del lavoro, la comunità F. stabilirà se la persona 
effettivamente vale o meno in quel ruolo. 
 
Spesso la commissione negli anni si è servita di un consulente che aiutava nel processo valutativo. 
 
Considerazione finali  
 
- L’approvazione viene fatta a maggioranza. 
 
- Se l’applicazione non convince nessuno della commissione l’accreditamento non viene concesso 
fornendone le motivazioni. 
 
- Se la commissione ha dubbi, come abbiamo detto, potrebbe: 

Chiedere al candidato di scrivere un altro caso dandogli i feedback sui casi precedenti 
Oppure a volte chiedere al candidato di aspettare un certo periodo (un anno, o più) lavorare su 

alcuni aspetti che i commissari hanno trovato deboli nella domanda e poi ripresentare la domanda. 
 
(P.S. Ringrazio Zsuzsanna Laki - commissario practitioner all’EuroTAB - per la lettura del testo e le 
aggiunte apportate a chiarimento di alcuni aspetti considerati molto importanti nel processo di 
valutazione dell’attuale commissione.) 


