ASSOCIAZIONE ITALIANA INSEGNANTI METODO FELDENKRAIS

FILIALE LAZIO

VERBALE N. 6 del 2014
Nome Compilatori: Tecla Ferri
Luogo: Roma
Data: domenica 30 novembre 2014
Ora inizio: ore 18
Ora Fine: ore 22

ORDINE DEL GIORNO:
1 - RELAZIONE SULL’INCONTRO FILIALI E CDA
2 - APPROFONDIMENTO SULLA LEGGE 4/ 2013
3 - PREPARAZIONE DELL’EVENTO DI FILIALE
4 - VARIE ED EVENTUALI

PRESENTI:
1 - Tecla Ferri
2 - Simona Amendola
3 - Daniela Sinapi
4 - Valentina Petralia
5 - Marco Vallarino
6 - Andrea Vianello
7 - Vito Pace
8 - Daniela Bianchi
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Punto n. 1
Tecla relaziona l’incontro svoltosi a Firenze, tra i rappresentanti di Filiale e Il
CDA, il 5 ottobre 2014. Erano presenti quasi tutte le Filiali, in quella sede fu
deciso di modificare la precedente griglia che la commissione percorsi
formativi aveva formulato dopo l’assemblea del 12 aprile 2014.
Sono state evidenziate le differenze tra le due griglie, la seconda è più pratica
perché indica i crediti in ore, questa griglia dovrà essere approvata
dall’assemblea generale, il 15 marzo 2015.
Punto n. 2
I presenti hanno rielaborato tutti gli aspetti della legge 4/2013
approfondendone i vantaggi e gli svantaggi, il percorso giuridico ed
economico, è stato sottolineato molto il valore che l’attestazione apporterà ad
ogni insegnante.
Punto n. 3
Siamo passati poi all’evento della Filiale Lazio che si terrà l’11 gennaio 2015
a Roma, è molto importante perché sarà l’occasione per riunire tutti quegli
insegnanti che non partecipano da tempo alla vita associativa del Metodo
Feldenkrais. E’ stato deciso di invitare anche i non iscritti proprio per
aggiornarli sui cambiamenti di questi ultimi tempi.
Il programma prevede che si inizi con una CAM condotta da Daniela Sinapi
Poi Andrea Vianello condurrà una discussione su un brano di Marty Weiner.
Nel pomeriggio si comincerà facendo un po’ la storia dell’associazione, ciò è
importante per capire il presente dell’associazione stessa.
Poi si procederà spiegando la Legge 4/2013 a cui seguirà il dibattito.
L’incontro si è concluso alle h. 22..
La responsabile di Filiale
Tecla Ferri
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