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

Verbale n. 3/2016 per attività formativa non specifica

Nome del compilatore: Elena Cavallo e Mario Lazzari
Luogo: +SpazioQuattro - Via Saccarelli 18 - Torino
Data: 09/04/2016
Ora inizio: 10.00 Ora fine: 13.00
PARTECIPANTI: n°10 – deleghe n° 6
Emanuele Enria, Lucia Goncalves, Addamo Crociffissa (Fina), Mario Pagani, Silvia Conte, Mario Lazzari,
Elena Cavallo, Paola Perotti, Giulia Troni, Claudia Poggia.
Fiorella Bonfante (delega), Giorgia Bartolini (delega), Sabrina Scolari (delega), Irma Chiara Malaroda
(delega), Marina Cacciotta (delega)

ORDINE DEL GIORNO:
Verbale n.2/2016 del 5/03/2016 letto ed approvato
1 - CAM del giorno propone Lucia Goncalves - Feedback sulla CAM
1 - Gruppi o coppie provano come trasferire alcuni aspetti della CAM in una probabile IF
2 - Decidere la data e il titolo per il primo “Incontro Studio A.Y.” proposto da:
Lucia Goncalves e Silvia Conte.
3 - Lavoro sulla voce: “dare corpo alla voce” relazione ricerca contatto insegnante.
4 - Breve relazione su: Assemblea Generale AIIMF e incontro RdF e CDA
5 - Varie ed eventuali
6 - Prossimo incontro e proposta per la CAM del giorno

1- CAM DEL GIORNO CONDOTTA DA LUCIA GONCALVES E FEEDBACK SULLA CAM
a) Lucia Goncalves propone una lezione dal titolo Strocking the leg (Paul, agosto 2008, n. 57)
b) Si decide di rinviare al prossimo incontro lo studio di una probabile IF riferita alla Cam.

2- ORGANIZZAZIONE “INCONTRI STUDIO ALEXANDER YANAI”
Nel prossimo incontro di Filiale si deciderà la data dell’incontro.
“Incontro Studio A.Y.” che verrà condotto da Lucia Goncales e Silvia Conte.

3- LAVORO SULLA VOCE: RELAZIONE SU RICERCA E CONTATTO DELL’INSEGNANTE
Gabriella Greco, insegnante di voce e del Metodo Feldenkrais, è stata contattata da Sabrina Scolari per
tenere un seminario sulla voce rivolto agli insegnanti della Filiale Piemonte e Valle d’Aosta.
Gabriella ha proposto alcune date tra maggio e giugno, ma da un confronto con i presenti si è deciso di
posticipare il seminario al 24 settembre 2016, data che è comunque da confermare.
Si stabilisce, inoltre, che il costo per una giornata di seminario sarà di 20 euro per i soci e 40 euro per i non
soci.
4- BREVE RELAZIONE SU: Assemblea Generale AIIMF e incontro RdF e CDA
a) Alcuni punti principali: incontro RdF e CDA
Più informazioni fra CDA e Filiali per condividere progetti e proposte
Proposta di incontri RdF e CDA via Skype bimensili o più frequenti
Contabilità Filiali entra nella contabilità AIIMF quindi tutto documentato
Stesura di un Regolamento per la gestione Filiali
Sito da completare e migliorare, usare social network: Facebook , Twitter ecc per dare più visibilità
b) Alcuni punti principali: Assemblea Generale AIIMF
Lettura verbale precedente, breve storia nascita del AIIMF e presentazione primi Insegnanti, T e AT
Proposta una breve CAM sulla sedia
L’Associazione deve aprire una partita iva per la vendita delle pubblicazioni
L’Associazione con: indirizzo sportivo o culturale, l’indirizzo sanitario escluso
Iscrizione al Mise importante ma non sufficiente per chiarire la nostra professione e il tocco
CFP deve proporre modelli innovativi per la Formazione Continua e Gruppi di Studio in Filiale
Creata la Commissione CSPP organo per l’innovazione della Formazione Base dell’Insegnante
Votazione sulle 5 proposte emendamento Regolamento

5- VARIE ED EVENTUALI
a)Mario Pagani invita tutti gli insegnanti a visionare il sito dell’AIIMF, a segnalare errori o dare suggerimenti
(costruttivi) per migliorare il contenuto e la fruibilità sito.
b)Si rende noto che la data dell’ultimo incontro di Filiale, prima della pausa estiva, è prevista per l’11
GIUGNO 2016, e non per il 9 giugno, come precedentemente comunicato.
c) Consegna copie AY2

6- PROSSIMO INCONTRO E PROPOSTA PER LA CAM DEL GIORNO
Il prossimo incontro è previsto per sabato 7 maggio 2016 dalle h.10 alle h.13, presso la sala di
+SpazioQuattro. La Cam del giorno sarà condotta da Paola Perotti.

L’incontro si conclude alle ore 13,00

