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ASSOCIAZIONE ITALIANA INSEGNANTI METODO FELDENKRAIS 

F I L I A L E    L A Z I O 

 

 

 

 

 

 

VERBALE N. 2 del 2015 
 

 

Nome Compilatore:   Tecla Ferri 

Luogo: Roma 

Data:  DOMENICA  28  FEBBRAIO 2015 

Ora inizio: ore 16,30 

Ora Fine: ore 20,30 

 

ORDINE DEL GIORNO: 

 

 

1 - APPROFONDIMENTO  SULLA LEGGE 4/ 2013 

2-  ELABORAZIONE DELLA GRIGLIA  

3 – PREPARAZIONE PER L’ASSEMBLEA GENERALE DEL 15 MARZO 

  

 

PRESENTI: 

 

1 -  Tecla Ferri 

2 -  Simona Amendola 

3 -  Daniela Sinapi 

4 -  Marco Vallarino 

5-  Vito Pace 

6-   Cecilia Landini 
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Punto n. 1 

 

I presenti hanno rielaborato tutti gli aspetti della legge 4/2013 

approfondendone i vantaggi e gli svantaggi, il percorso giuridico ed 

economico. E’ stato sottolineato molto il valore che l’attestazione apporterà 

ad ogni insegnante, soprattutto alla luce della prossima presentazione del 

regolamento al MISE, dopo la valutazione e la votazione che si terrà il 15 

marzo a Firenze, all’assemblea nazionale. 

 

Punto n. 2 

 

Durante l’incontro del 5 ottobre 2014, tenutosi a Firenze, fu elaborata, dai 

rappresentanti di filiale e il CdA AIIMF, la bozza della griglia dei crediti 

formativi.  Su questa base  ogni  filiale  poteva poi  migliorarla e presentarla  

all’assemblea nazionale del 15 marzo 2015.  

La proposta della filiale Lazio per la griglia di valutazione ritorna al criterio 

iniziale dei Crediti proposto dalla CPF, ma ridotti a 50 annui piuttosto che 60. 

Mantiene la parità tra le attività, dando un credito per ogni ora di lavoro. Si 

danno dei criteri di MININO e MASSIMO di ore di formazione. 

Le attività saranno  suddivise in tre aree formative. E’ prevista anche la 

formazione specifica da svolgere come  ADVANCED TRAINING, perché 

questa definisce a livello internazionale la specificità della formazione.  

Area 2 di formazione non specifica, area 3 vita associativa.  

Seguirà allegato della griglia dopo compilazione. 

 

Punto n. 3 

 

La scelta è stata motivata dalla necessità di pensare ad un criterio che fosse il 

più compatibile possibile con le ragioni per cui è richiesto: il riconoscimento 

professionale. E presentando questo elaborato all’assemblea nazionale, 

vogliamo ricordare a tutti i soci che il COLAP, che ci rappresenta, sprona le 

associazioni a scegliere dei criteri di qualità RICONOSCIBILI dallo Stato. 

Ai fini della garanzia della qualità professionale, è necessario distinguere il 

peso formativo nelle diverse aree.  

 

L’incontro si è concluso alle h. 20,30  

 

                                                                                  La responsabile di Filiale 

                                                                                               Tecla Ferri 
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