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

Verbale n. 3/2015
Nome del compilatore: Elena Cavallo
Luogo: via Oropa 28 – Torino,

Data: 07/10/2015

Ora inizio: 10.00

Ora fine: 12.45

ORDINE DEL GIORNO:
1 - CAM condotta da Mario Lazzari e feedback sulla CAM
2 - Insegnante esperto normativa
2 - Luogo alternativo per incontri Filiale
3 - Cosa fare in Filiale
4 - Varie ed eventuali
5 - Prossimo incontro e proposta per la CAM del giorno

PRESENTI:
Caterina Mochi, Lucia Goncales, Mario Pagani, Mario Lazzari, Paola Perotti, Elena Cavallo, Irmachiara
Malaroda, Fiorella Bonfante, Emanuele Enria (delega), Elena Narducci (delega), Alessandro Adamo
(delega), Giorgia Bartolini (delega), Sabrina Scolari (delega), Marina Cacciotto (delega).

1- CAM DEL GIORNO, FEEDBACK E PROPOSTA PER PROSSIMO INCONTRO
La riunione ha inizio alle 10.15 con una CAM condotta da Mario Lazzari. Si tratta della lezione:
Formazione TO1 seg. 1 Sul fianco braccio a soffitto cerchi con l’inserimento di alcune variazioni e proposte
di Mario. Dai feedback e dalle considerazioni emerse, Fiorella Bonfante propone una Cam, che insegnerà
nella prossima riunione, dal tema Il collegamento tra bocca, mani e sfinteri. Si decide che, d’ora in avanti, si
registreranno le Cam insegnate durante gli incontri o, in alternativa, verrà comunicata la fonte o
distribuito il testo della Cam.

2- COSA FARE IN FILIALE
- Utilizzando i soldi del fondo-cassa, Fiorella propone di invitare un insegnante Assistant Trainer a tenere
un seminario di formazione continua.

-Alcuni esprimono il desiderio di approfondire lo studio delle Cam e della loro traposizione in IF. Si decide
di prendere in considerazione le lezioni del Volume I della serie AY tradotte. Nella prossima riunione si
parlerà di come organizzare lo studio.
3- INSEGNANTE ESPERTO NORMATIVA
Vedi allegati: Vademecum Insegnante Esperto
: Attestazione Professionale
4- LUOGO ALTERNATIVO PER INCONTRI DI FILIALE
Non è ancora stata trovata la sala per il prossimo incontro. C’è uno spazio, da visionare, non lontano dalla
Stazione di Porta Susa e dalla Metro, per facilitare chi arriva da fuori Torino. Sono da verificare la grandezza
della sala e la disponibilità delle date per il mese di dicembre.

5-VARIE ED EVENTUALI
-Mario Pagani ribadisce la necessità di contribuire, tramite sottoscrizione, a sostenere la pubblicazione del
Volume II e III della Serie Alexander Yanai. Il costo di ciascun volume è di 50 euro, per chi fa la
sottoscrizione; 60 euro per chi li acquista dopo la pubblicazione, mentre il costo sarà maggi per i non-soci.
- Mario Pagani si offre per chiarire il funzionamento dell’assicurazione associativa: cosa succede quando
uno si fa male, qual è la procedura da seguire, etc.
- Mario Pagani invita gli insegnanti a fornire un prospetto della loro situazione fiscale, affinché possa avere
lui un quadro più chiaro delle diverse situazioni (fiscali), in modo da trovare soluzioni concrete ai problemi
di natura fiscale che riguardano gli insegnanti.

6-PROSSIMO INCONTRO
Al momento della riunione non si è potuto definire la data e il luogo per il prossimo incontro.
Alla stesura/invio del verbale possiamo comunicare che la prossima riunione sarà sabato 12 dicembre
2015 in via Saccarelli 18, dalle 10 alle 13. Fiorella Bonfante guiderà la Cam d’inizio.

La riunione si conclude alle 13.00

