
Verbale n°1 / 2016…

Assemblea filiale Marche Abruzzo Umbria ( M.A.U.) del 31/01/2016 

All’assemblea erano presenti:

Anna Donnici, 

Anna Lisa Melappioni,

Anna Maria Stangoni

Angelo Papi,

Marisa Marazzi.

Loretta Ramazzotti

Elisabetta Giorgini.

Soci assenti  ma che hanno avvisato di non poter venire:

Cecilia Mancia, Giusy Grilli, Mizar Tagliavini, Giorgio Cozzolino,Stefano Caruselli.

Ore 9.30 - 13.00 Assemblea di filiale

Temi discussi:

Proposta e approvazione di modelli differenziati (vedi allegato) per registrare gli incontri di studio 
tra pari e le integrazioni funzionali scambiate tra insegnanti ai fini dell’autocertificazione necessaria 
per l’attestazione

Scambio di opinioni sul nuovo sito dell’Associazione e sul Training in fase di attivazione a Torino 

Confronto sulle  proposte  di emendamento n.1 e n.2  all’art.4 del capo II del titolo VIII del 
regolamento che identifica la figura di insegnante esperto e le modalità di valutazione; dal dibattito è
emerso all’unanimità l’accordo sulla proposta n.1 che prevede l’eliminazione di tutto l’art. 4 

Confronto sulla proposta n. 3 di emendamento all’art. 7 del titolo IV del regolamento Aiimf, Filiali: 
dal dibattito sono emerse perplessità riguardo la condizione che l’unica possibilità per le filiali di 
organizzare post-formazione sia legata alla disponibilità dell’insegnante incaricato di ricevere 
unicamente un rimborso spese: i soci, pur riconoscendo l’utilità e la necessità di assicurare agli 
associati una formazione a prezzi calmierati temono che un vincolo così stretto sul compenso agli 
insegnanti possa andare a discapito della qualità; inoltre, riguardo il problema della diffusione del 
Metodo, è stato espresso da alcuni associati il desiderio di cambiare orientamento nel marketing per 
riflettere in modo approfondito sul bisogno reale dei nostri potenziali allievi

Proposte per i prossimi incontri di studio organizzati dalla filiale: seminario sulle competenze con 
Sonia Amicucci; seminario sugli occhi con insegnante da designare

La prossima assemblea di filiale sarà programmata orientativamente per la fine del mese di Marzo  
inizio Aprile.



Ore 14,30 -16,30  Gruppo di studio tra pari

Argomento : Venire in piedi da seduti

• Studio di una CAM  tratta dal libro «Le basi del Metodo  per la consapevolezza dei processi   
psicomotori » di M. Feldenkrais.

Condotta da    Anna Elisa Melappioni

Osservazioni e difficolta' nella  proposta  della CAM  nei gruppi..

Presenti tutti tranne 

Loretta Ramazzotti

La giornata si conclude senza stabilire la data della prossima assemblea ,si rimanda la decisione dopo 
aver consultato tutti i soci presenti e assenti all'assemblea di oggi.

ANCONA 02 /02/2016                         

RdF

Anna Donnici


