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Verbale n. 6/2014 

 

Nome Compilatore:  Mignozzi Gregorio  

Luogo:  Cisternino  Data:  15/11/2014    Ora Inizio: 14.30   Fine: 19.00 

ORDINE DEL GIORNO:  

1 CAM del giorno  condotta da Rossella Buongiorno 

2 Discussione in merito alla griglia di valutazione per l'attestazione di qualificazione 

professionale e standard di qualità  

3 Feedback esperienza gruppo ricerca Kiss Health 

4 Proposte su come proseguire ricerca Kiss Health 

5 Note organizzative Formazione Continua “Self Study” 

6 Prospettive future: “ Progetti  Feldenkrais da presentare ad enti ed associazioni”  

7 Varie ed eventuali 

 

PRESENTI: 

 

 

 

 

 

 

 

 

1          Mignozzi Gregorio  2 Buongiorno Rossella 

3          Caramia Giovanni 4     Orsini Daniela    

5          Stomeo Sonia 6 D’Auria Mario  

7           8  

9  10  



 

1) Rossella Buongiorno conduce una CAM richiedendo un feedback al termine di questa  

2) Riguardo alla discussione del secondo punto emerge che i presenti all’incontro sono pressoché 

d’accordo con il punto di vista della Filiale Veneto ed in sostanza viene condivisa la suddivisione in 

aree, la quantificazione in ore e la valutazione su due anni, periodo in cui vengono richieste : 

- 50 ore di formazione di cui al massimo 10 possono essere non specifica al Metodo Feldenkrais 

- 10 ore di vita associativa 

 

3) Si decide di rinviare al prossimo incontro il feedback approfondito sull’esperienza Kiss Health visto 

l’assenza di molti dei protagonisti della ricerca all’incontro di filiale. Si comunica inoltre che i 

risultati del primo gruppo di studio dovrebbero essere disponibili per Dicembre 

4) In merito alle proposte su come proseguire la ricerca avviata a Mesagne dopo un confronto tra le 

varie ipotesi possibili si propone di ripartire il 15 gennaio 2015:  

- Con 5 nuove persone che si sottoporranno alla get analysis, baropodometria statica e dinamica 

e riceveranno 5 Integrazioni nell’arco di un mese 

- Valutare la possibilità di proseguire con altre 5 integrazioni con 5 delle persone del primo 

gruppo di studio che saranno nuovamente valutate attraverso baropodometria statica e 

dinamica.  

(Per quanto riguarda la get analysis la decisione è maturata sulla considerazione che si ritiene possano 

essere maggiori le probabilità di avere risultati evidenti con nuove persone. )   

5) Riguardo al prossimo incontro di formazione continua “ Self Study”  si comunica:  

- Che Cornelia devolverà il suo compenso alla Filiale Puglia e Basilicata che così potrà utilizzare gli 

introiti per la promozione del Metodo nelle due Regioni.  

- I partecipanti saranno 10 

- E’ prevista una CAM durante la giornata 

- Si propone di rimanere a cena al termine della giornata 

- Gli orari saranno 10-13 e 14-16.30 

 

6) Rossella Buongiorno propone di iniziare a pensare di incontrarsi per studiare ed elaborare possibili 

progetti da presentare e proporre a vari enti quali ad esempio Unione Italiana Ciechi o Associazione 

Sclerosi Multipla, ecc. quindi pensare a possibili percorsi di CAM adatte e particolarmente utili per 

l’utenza scelta.  

7) Proposta prossimo incontro Sabato 13 Dicembre 


