
Cari colleghi,  

come già annunciato in precedenti comunicazioni, con la presente convochiamo l'Assemblea 
Generale dei soci AIIMF presso il Palazzo degli Affari, Piazza Adua 4 a FIRENZE (di fornte alla 
stazione di Santa Maria Novella)  
in prima convocazione alle ore 20 del 4 ottobre ed in seconda convocazione alle ore 11 del 5 
ottobre 2013, con il seguente ordine del giorno  

-  Lettura e approvazione del verbale dell'assemblea precedente 
-  Stato dell’associazione (iscrizioni, filiali, scuole attive) 
-  Presentazione degli incarichi del nuovo cda e delle sue linee programmatiche 
-  Applicazione della legge 4/2013 sulle professioni e obblighi da essa richiesti all'AIIMF , in 
particolare : 
    a) modifiche ai Regolamenti per definire il titolo di studio richiesto e il numero minimo di iscritti 
in una Filiale ; 
    b) partecipazione ai gruppi di lavoro del COLAP e rapporto con gli organismi istituzionali ; 
    c) formazione permanente e modalità di certificazione ; 
    d) costituzione del Comitato Tecnico Scientifico  

- Processo di riforma del percorso formativo, in particolare : 
    a) definizione del profilo professionale ; 
    b) rapporti con l'Eurotab e l'IFF ; 
    c) percorso di sostegno per gli aspiranti A.T. ; 
    d) designazione dei membri partecipanti alla Commissione di lavoro per la presentazione del 
progetto di riforma all'Eurotab  

- Strumenti per la crescita dell'AIIMF ,in particolare : 
    a) campagna iscrizioni ; 
    b) rateizzazione della quota sociale ; 
    c) distribuzione del primo volume delle A. Yanay ; 
    d) funzionamento a regime del sito web  

Nei prossimi giorni saranno forniti materiali utili alla riflessione dei soci sui punti 
all'ordine del giorno.  
Sicuri di poter contare, vista anche l'importanza dei temi da affrontare, su una vostra numerosa 
presenza, vi salutiamo caramente e rimaniamo a vostra disposizione per ogni chiarimento e 
supplemento di informazione.  

In particolare se i singoli soci o le filiali desiderano trattare alcuni argomenti non elencati 
nell’o.d.g. sono pregati di comunicarli alla segreteria. (segreteria@feldenkrais.it) 

Il Cda  

 

 

 



 

 


