ASSOCIAZIONE ITALIANA INSEGNANTI METODO FELDENKRAIS
FILIALE Piemonte e Valle d’Aosta

Verbale n. 2/2016 per attività formativa non specifica

Nome del compilatore: Elena Cavallo e Mario Lazzari
Luogo: +SpazioQuattro - Via Saccarelli 18 - Torino
Data: 05/03/2016
Ora inizio: 10.00 Ora fine: 12.30

PARTECIPANTI: n° 6 – deleghe n° 7
Emanuele Enria, Lucia Goncales, Fina Addamo, Mario Pagani, Silvia Conte, Mario Lazzari
Anna Maria Maranghi (delega), Elena Cavallo (delega), Alessandro Adamo (delega), Fiorella Bonfante,
(delega) Paola Perotti (delega), Giorgia Bartolini (delega), Elena Narducci (delega)

ORDINE DEL GIORNO:
1 - CAM del giorno proposta da Elena Narducci - Feedback sulla CAM
1 - Gruppi o coppie provano una probabile IF riferita alla CAM
2 - Organizzare “Incontri Studio ALEXANDER YANAI” o altre attività per la Formativa Specifica 2016
3 - Studio sulla voce: “Dare corpo alla voce”, relazione su ricerca per contatto insegnante.
4 - Valutare proposte emendamento per l’Assemblea Generale AIIMF 13 marzo 2016
5 - Varie ed eventuali
6 - Prossimo incontro e proposta per la CAM del giorno

1- CAM DEL GIORNO CONDOTTA DA MARIO LAZZARI E FEEDBACK SULLA CAM
a) Elena Narducci non può partecipare all’incontro, la sostituisce Mario Lazzari che propone una lezione di
Basil Glazer del 2009 (12° seminario), dal titolo “Movimento Omolaterale e Controlaterale”
b) Si decide di rinviare al prossimo incontro lo studio di una probabile IF riferita alla Cam.

2- ORGANIZZAZIONE “INCONTRI STUDIO ALEXANDER YANAI”
a) La nostra intenzione è quella di organizzare almeno due “Incontri Studio” di Attività Formativa Specifica,
per un totale di dieci ore, per coprire le ore di Formazione richieste da AIIMF per l’Insegnante Attestato o le
cinque per l’Insegnante socio.
Le linee guida della proposta “Incontri Studio” sono le seguenti:
-Si alterneranno due Insegnanti per un totale di 5 ore, suddivise in 2.30 ore al mattino e 2.30 ore al
pomeriggio.
-Ogni Insegnante proporrà una CAM AY, una breve relazione e curiosità inerenti alla CAM scelta, una IF
riferita alla CAM proposta e feedback sulla lezione.
b) Per l’Insegnante non socio AIIMF che partecipa si stabilirà un contributo supplementare affitto sala.
c) Il primo “Incontro Studio A.Y.” verrà condotto da Lucia Goncales e Silvia Conte.
Nel prossimo incontro di Filiale si deciderà la data dell’incontro.

3- LAVORO SULLA VOCE: RELAZIONE SU RICERCA E CONTATTO DELL’INSEGNANTE
Sabrina Scolari porta avanti la ricerca del contatto per il progetto con Gabriella Greco, Docente del Metodo
Lichtenberger Institut, Musicoterapeuta, Insegnante del Metodo Feldenkrais.

4- VALUTAZIONE PROPOSTE EMENDAMENTO PER A.G. AIIMF 13 marzo 2016
a) Proposta 1 : emendamento art. 4 del Regolamento per la figura di Insegnante Esperto e modalità
di valutazione
b) Proposta 2 : emendamento art. 4 del Regolamento che identifica la figura di Insegnante Esperto e
modalità di valutazione.
c) Proposta 3 : emendamento art.7 del Regolamento Filiale
Dopo l’interessante dibattito e confronto, i presenti concordano per mantenere l’attuale Regolamento per
l’Insegnante Esperto e di non considerare le Proposte 1 e 2
Posizioni molto differenti tra i presenti per la 3° Proposta; Mario Pagani è decisamente contrario, mentre
Mario Lazzari si dice favorevole. I restanti invieranno mail con la loro posizione.

5- VARIE ED EVENTUALI
a) Si propone di creare un gruppo WhatsApp Filiale Piemonte per comunicazioni veloci dell’ultimo
momento o anche per scambi di interesse comune del gruppo Filiale. Per chi lo desidera inviare mail a
aiimf.piemonte@gmail.com per confermare la propria adesione al gruppo e indicare il numero di telefono.
b) La Filiale Piemonte si rende disponibile come punto di riferimento per la richiesta delle traduzioni delle
AY e la consegna copie. Gli interessati devono inviare la propria richiesta tramite mail a
aiimf.piemonte@gmail.com indicando anche il numero di telefono.

6- PROSSIMO INCONTRO E PROPOSTA PER LA CAM DEL GIORNO
Il prossimo incontro è previsto per sabato 9 aprile 2016 dalle h. 10 alle h.13, presso la sala di
+SpazioQuattro. La Cam del giorno sarà condotta da Lucia Goncales.

L’incontro si conclude alle ore 12.30

