
    

ASSOCIAZIONE ITALIANA INSEGNANTI METODO FELDENKRAIS

                                FILIALE  Emilia Romagna

Verbale n. 1/2016

Nome Compilatore: Arianna Grueff

Luogo:  Via delle Zuffe 6, Faenza    Data:  sabato 6 Febbraio 2016  Ora Inizio: 10.30    Fine: 15.00

ORDINE DEL GIORNO: 

1 preparazione dell'Assemblea nazionale del 12 e 13 Marzo. Discussione delle proposte di 

emendamento pervenute in segreteria.

2 nuovo sito AIIMF, feedback dei soci

3 prossimi incontri di filiale, date e proposte di contenuti formativi

4 varie ed eventuali

La Cam iniziale (AY 421) viene condotta da Adriano Rambelli (10.30-11.30) 

L'assemblea ha inizio alle ore 11.30

PRESENTI:

1           Ingrid Heckmann 2            Adriano Rambelli

3           Arianna Grueff 4              Maria Grazia Fiumana

5              Paolo Zambelli 6 Lisei Haardt- Spaeth

7     Rachele Carnemolla 8 Alessandra Baschieri

SITO E PAGINA FACEBOOK REGIONALI

Si  discute  della pagina Facebook  Feldenkrais  Emilia  Romagna.  Si  conviene che bisognerebbe evitare  di

postare  più  volte  la  stessa  comunicazione,  e  possibilmente  condividere  anche  post  che  non  siano

promozioni di nostre attività, ma articoli o altri contenuti interessanti. 

Paolo Zambelli mostra l'avanzamento dei lavori riguardo il sito regionale, che si chiamerà come la pagina

facebook, Feldenkrais Emilia Romagna. Tutti gli insegnanti della regione che sono soci AIIMF regolarmente

iscritti per il 2016 possono avere una  loro pagina personale sul sito, basta inviare una mail a Paolo Zambelli

includendo:



− foto e curriculum

− indirizzo del luogo ove si svolge l'attività professionale

− indirizzo mail in uso (non quello dell'AIIMF), telefono

− eventuale link al proprio sito o pagina facebook (va bene anche il sito di una palestra o associazione,

magari dando direttamente l'indirizzo completo della pagina in cui il practitioner è presente)

− giorni e orari, date delle proprie attività, che verranno inserite in un calendario google che apparirà

sulla pagina di ciascun practitioner 

Inoltre chi vuole può inviare suggerimenti di siti interessanti che potranno essere inseriti nella pagina “link”.

Si decide di realizzare delle foto per il sito, esteticamente belle e che ritraggano gli insegnanti dell'Emilia

Romagna durante la pratica di CAM e IF.  Ci si ispira alle foto realizzate dal gruppo Feldenkrais Roma. Si farà

un incontro appositamente per fare le foto, presso Adriano Rambelli a Faenza il 17 Aprile 2016 alle ore

10.30. Si deciderà in seguito l'abbigliamento da indossare. 

Si creerà una sezione Galleria nella quale ci saranno le foto dei gruppi di studio in filiale.

SITO AIIMF

Pur sapendo che il nuovo sito è ancora in via di completamento, alcuni insegnanti fanno presente che la

lista dei soci effettivamente iscritti non è aggiornata. 

Si nota che c'è un po' di confusione fra gli eventi riservati agli insegnanti e quelli proposti al pubblico, da

migliorare per non spazientire l'utente esterno che consulta il sito per cercare corsi o seminari.

PROPOSTE DI EMENDAMENTO AL REGOLAMENTO 

Si riassume il contenuto delle proposte n.1 e 2. Si apre la discussione sulla proposta n.2.  Di questa non

convince in particolare il  punto c) perché prevede troppe ore di Post  Training,  non contempla i  gruppi

studio fra pari e diventa quindi un requisito troppo oneroso per i candidati. Si fa presente che i requisiti

sono troppo elevati e troppo simili a quelli per la figura di Assistant Trainer. 

Alcuni  soci  ribadiscono  l'idea  che  l'Insegnante  Esperto  non  sia  una  figura  intermedia  o  propedeutica

all'Assistant Trainer, ma che il percorso dell'I.E sia slegato dalla carriera “accademica” legata alle scuole di

formazione e sia invece strettamente correlato con l'attestazione di qualità rilasciata dall'AIIMF.

Secondo Ingrid Heckmann, l'obiettivo della creazione della figura dell'Insegnante Esperto è da intendersi

come una funzione di tutoring che possa guidare gli insegnanti meno esperti nella pratica professionale. Si

è d'accordo sul valorizzare anche le esperienze precedenti il diploma feldenkrais in ambiti diversi, purché

queste competenze siano pertinenti e vadano ad arricchire l'insegnamento del metodo. 

Si  ritiene  che  sia  opportuno  mettere  l'attuale  regolamento  alla  prova  del  tempo  prima  di  eventuali

modifiche, per verificare se così com'è funziona.

Dopo ampia discussione i presenti si trovano d'accordo per lasciare l'articolo così com'è stato votato l'anno

scorso.

Si passa all'esame della proposta n.3, che viene approvata da tutti i presenti.

POST FORMAZIONE IN FILIALE

Si ripropone l'idea di una post formazione in filiale che approfondisca l'ambito neuroscienze, Lisei Haardt

Spaeth propone di invitare la specialista Sabine Schaaf che lavora in Svizzera in una clinica di riabilitazione

in campo neurologico ed è anche insegnante Feldenkrais. E' intervenuta in un post training in Germania sul

tema dell'ictus e ha diverse lezioni teoriche sulle neuroscienze pronte per insegnanti Feldenkrais. 



Si ripropone l'idea di invitare Sebastiano Borella o altri per l'autunno. In occasione dell'incontro di Aprile si

decideranno gli incontri di post-formazione da organizzare per l'autunno. Restano in programma l'incontro

del 30 Aprile con Lisei H.S. sul Judo Roll e l'11 Giugno sul pavimento pelvico con Doreen Bassiner.

L'assemblea termina alle ore 15.00.


