Cari colleghi,
domenica si è conclusa l'Assemblea Generale dei soci a Scarperia, con
una nutrita partecipazione di soci nei due giorni di lavoro, in un clima dinamico, sereno e costruttivo.
Il verbale dell’assemblea verrà inviato nei prossimi giorni.
Nel frattempo vi comunichiamo le decisioni più significative che sono state prese, soprattutto quelle che
richiedono applicazioni urgenti.
NUOVO CDA
È stato eletto un nuovo Cda composto da:
Anna Benzi, Rossella Buongiorno, Marina Cacciotto, Franca Maria De Cicco, Carlomauro Maggiore, Marino
Meri, Alda Riso,
Il nuovo Cda assumerà le funzioni formalmente nel prossimo mese di ottobre.
NUOVO PRESIDENTE
Preso atto della non disponibilità del presidente uscente a ricoprire di nuovo la carica, l’assemblea ha eletto
come nuovo presidente Franca Maria De Cicco, che ha ottenuto il maggior numero di preferenze tra i
candidati e che ha accettato l’incarico.
LEGGE 4/2013 SULLE PROFESSIONI
Per ottemperare alle richiesta della nuova legge sono state prese le seguenti decisioni:
a) viene decisa la costituzione di un comitato tecnico-scientifico dedicato alla formazione permanente degli
associati, composto di soci laureati nelle discipline psico-pedagogiche, delle neuroscienze, scienze motorie
e artistiche
b) si invitano tutte le filiali a indicare una sede regionale
c) si delibera la modifica dell’art. 2 del punto D del regolamento interno inserendo come requisito per
l’appartenenza all’associazione professionale AIIMF il possesso di Diploma di Scuola Media Superiore o
equipollente. (Questa delibera serve a dare maggiore valore al diploma di Insegnante Feldenkrais, non è
comunque retroattivo e gli Insegnanti che si sono diplomati negli anni precedenti possono far parte
dell’associazione anche se non sono in possesso di diploma di scuola superiore o equipollente. Viene
lasciata ai Centri di Formazione riconosciuti dall’AIIMF la facoltà di accettare come studenti anche le
persone che non sono in possesso del diploma di scuola media superiore, ma nel contratto con gli studenti
andrà precisato che per essere soci dell’AIIMF in futuro sarà requisito indispensabile tale diploma)
d) Si decide di avviare il progetto per EuroTab di riforma del sistema di Formazione e post-formazione con
la costituzione di una commissione di coordinamento composta da

1 rappresentante Cda AIIMF
2 rappresentanti dei soci AIIMF
1 rappresentante degli organizzatori dei corsi
2 rappresentanti del gruppo Trainer/Assistant Trainer
l rappresentante AIIMF all’ETC
e) verranno realizzati incontri di formazione per candidati a Assistant Trainer, possibilmente a partire dal
mese di giugno
f) verranno rese operative e certificate annualmente dall’AIIMF le norme sulla Valutazione / Certificazione
dell’attività professionale, anche con l’aiuto di una griglia per l’autocertificazione che sarà redatta e inviata
a tutti i soci
g) si modifica l’art. 2 del regolamento lettera E) Filiali”, riducendo da dieci a tre il numero minimo di soci
che fanno richiesta di istituire una filiale regionale, al fine di consentire anche alle regioni più piccole di
avere una sede agli effetti delle legge.
DIFFUSIONE DEL METODO
Si decide di finanziare il progetto complessivo della nuova brochure anche se la spesa corrispettiva non era
stata prevista nel bilancio di previsione.
Le decisioni operative in merito ai punti sopra menzionati verranno inviate nel prossimi giorni a tutti i soci.
Cordiali saluti
Per il Cda
Marino Meri

