
 

ASSOCIAZIONE ITALIANA INSEGNANTI METODO FELDENKRAIS 

FILIALE Piemonte e Valle d’Aosta 

 

 

Verbale n. 6/2017 

ATTIVITA FORMATIVA SPECIFICA 

Nome del compilatore: Elena Cavallo e Mario Lazzari 
Luogo: +SpazioQuattro - Via Saccarelli 18 - Torino 
Data Convocazione: 30Settembre  2017 
Ora inizio: 10.00  Ora fine: 13.00 
 
 
PARTECIPANTI:  n° 5 
Fiorella Bonfante, Mario Lazzari, Paola Perotti, Elena Cavallo, Giulia Troni,  

 

PROGRAMMA DEL GIORNO: 

1)  CAM del giorno  e Feedback sulla CAM   ( portate la vostra lezione da proporre )  

2)  Approvare verbale Filiale Piemonte n° 5 /2017 ( verbale si intende preventivamente letto ) 

3)Formazione Continua proposte per: Seminari, Post Formazione, Post Training          

4)Tutela Marchi AIIMF 

5)Varie ed eventuali   

 

1) CAM DEL GIORNO 

Visto il numero esiguo di partecipanti all’incontro si decide di procede con O.d.G 

 

2) APPROVARE VERBALE n. 5/2017 

Si approvail verbale n.5/2017 

 

3) FORMAZIONE CONTINUA PROPOSTE 

Elena ha contattato Carla Cornolti che si è resa disponibile a tenere un seminario su “L’utilizzo 

dei rulli nelle If” a Torino, a partire dalla primavera 2018. Il seminario può di uno o due giorni. 

Modalità, costi e logistica saranno concordati successivamente 



 

 

4) TUTELA DEI MARCHI 

 

La tutela dei marchi è oggetto di discussione presso l’Assemblea dei Sociil 30 settembre 

2017 a Milano. Mario Pagani relazionerànella prossima Assemblea di Filiale. 

 

6)VARIE ED EVENTUALI 

La Segreteria centrale sollecita la Filiale Piemonte e Valle d’Aosta, che dal mese di maggio è 

senza Referente, a restituire la propria Cassa. Si decide di chiedere una proroga fino 

all’Assemblea del 28 ottobre, data in cui si saprà se verrà nominato un nuovo Referente. Nasce un 

dibattito tra i presenti sul futuro della Filiale. Gli insegnanti sostengono che gli appuntamenti 

mensili devono essere un momento di incontro e confronto e che si dedica troppo tempo alle 

questioni che riguardano l’Associazione, il CdA e gli altri organismi. Gli appuntamenti di Filiale 

dovrebbero essere più finalizzati allo studio e formazione, al dibattito e allo scambio. La 

partecipazione degli Insegnanti dipende dalla qualità della proposta e dalle iniziative della F iliale. 

Sabrina ci raggiunge al termine dell’incontro per comunicare che la pagina fb, per gli insegnanti del 

Piemonte e della Valle d’Aosta, è stata impostata ed è pronta per essere attivata. 

Nella prossima Assemblea decideremo il calendario degli incontri e se continuare a utilizzare le 

sale di +Spazio4 

 

La riunione si conclude alle ore 12.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


