FILIALE AIIMF
PUGLIA-BASILICATA
VERBALE DI RIUNIONE
N.5/2014
NOME COMPILATORE:

Mignozzi Gregorio

Luogo: Monopoli

DATA:

21/09/2014 ORA Inizio:10.00 Fine 17.00

ORDINE DEL GIORNO:
1

Novità ed Organizzazione della prossima collaborazione con il
progetto K.I.S.S. HEALT

2

Discussione sistema valutazione Qualità

3

Definire Piano Formativo stagione 2014/15

4

Notizie sull’andamento sito Feldenkrais Puglia Basilicata

5

Prevendita Alexander Yanai

6

PRESENTI:

1

Gregorio Mignozzi

2

Mario D’Auria

3

Giovanni Caramia

4

Elettra Di Toma

5

Daniela Orsini

6

Luciana Paolicelli

7

Sonia Stomeo

8

Rosalia Intorre

9

Rossana Farinati

10

Anna Maria Vinciguerra

Punto 1 all’ordine del giorno
Si comunica che viste le difficoltà nel reperire persone
disponibili ai fini della ricerca con la Kiss Health si è deciso
di ridurre da 20 a 10 persone il primo gruppo sul quale
indagare.
La ricerca potrebbe a questo punto avere già inizio nella
settimana che va dal 29/09/2014 al 04/10/2014.
I questionari scelti verranno stampati dai responsabili del
centro.
Si raccolgono le disponibilità degli insegnanti che
aderiscono alla ricerca:
Sonia

Mattina qualsiasi giorno

Mario

Può organizzarsi Sabato NO

Giovanni

Mercoledi; Venerdi

Elettra

Può organizzarsi

Rossana

Mercoledi e Giovedi dalle 15.00 a Mesagne

Rossella

?

Annamaria

Sabato

Strada

Martedì; Venerdì il sabato in forse?

Gregorio

Mercoledì

Sabato

Punto 2 all’ordine del giorno
Prendendo in considerazione le modalità dell’attestazione
di qualificazione professionale e standard di qualita’
AiiMF si ritiene vada bene il sistema con i crediti formativi.
Punto 3 all’ordine del giorno
Si stabilisce il piano Formativo per la stagione 2014/15
offerto dalla Filiale Puglia Basilicata decidendo tra le varie
proposte.
Si decide:
- 22 Novembre il seminario proposto da Cornelia
Georgus “Apprendimento continuo modelli
autodidattici/self study”
- 10 Gennaio e 7 Febbraio Seminario con Giuseppe
Strada “ La percezione del respiro nella genesi del
movimento efficace”
- A Marzo una delle proposte di Francesco Ambrosio ( se
conferma la sua disponibilità in quel mese )
- Valutare se a Giugno ci sono le condizioni per proporre
il secondo appuntamento dell’ Advanced Training “Lo
sviluppo sensomtorio del bambino e i suoi collegamenti
con il Metodo Feldenkrais”

Punto 4 all’ordine del giorno
Si informano i soci dell’andamento del sito Feldenkrais
Puglia Basilicata. Il sito nelle prime 2 settimane è stato
visitato da circa 300 persone. In concomitanza è stata
aperta anche la pagina Facebook Feldenkrais Puglia
Basilicata collegata al sito che in pochi giorni a raggiunto i
100 mi piace. Si informano i soci che Rossella Buongiorno
ha avuto l’idea di inserire nel sito uno spazio dedicato a
delle interviste di cui lei si occuperà. La prima intervista è
stata fatta a Mara Della Pergola.
Si invitano i soci ad inviare informazioni riguardanti i loro
corsi ed eventi da inserire su sito e pagina Facebook in
formato word a Gregorio Mignozzi che si occupa di
aggiornare questi canali di informazione.
Punto 5 all’ordine del giorno
I soci sono interessati all’acquisto delle Yanai ma chiedono:
- all’AiiMF di far scendere a 25 euro la quota da versare
come anticipo per la prevendita delle Alexander Yanai

