
      

ASSOCIAZIONE ITALIANA INSEGNANTI METODO FELDENKRAIS 

                                FILIALE  Sicilia 

 

 

 

Verbale n. 1/2015 

 

Nome compilatore Luogo  

Fausto Alimeni Centro Feldenkrais Carlomauro Maggiore, Palermo 

 

Data Ora Inizio Ora Fine 

18/01/15 15:20 18:00 

 

ORDINE DEL GIORNO:  

1 Aggiornamenti e confronto sulle griglie per il rilascio dell’ATTESTAZIONE di QUALIFICAZIONE 

PROFESSIONALE e STANDARD di QUALITA’ proposte dalle varie filiali regionali 

2 Proposte ed idee riguardo alle attività di Filiale 

3 Varie ed eventuali 

 

PRESENTI: 

 

 

1 Fausto Alimeni     2 Carlomauro Maggiore 

3 Serenella Arista 4 Sabrina Leone 

5 Caterina Forte 6 Umberto Pandolfo 

7 Rosa Lo Cascio (non socia) 8 Luisa Mazzei (non socia) 

9 Valeria Stassi (non socia) alle ore 17   



1. Aggiornamenti e confronto sulle griglie per il rilascio dell’ATTESTAZIONE di QUALIFICAZIONE 

PROFESSIONALE e STANDARD di QUALITA’ proposte dalle varie filiali regionali  

In apertura di assemblea Fausto parla dell’appartenenza dell’AIIMF all’associazione CoLAP (Coordinamento 

Libere Associazioni Professionali) e accenna alla legge 4/2013 per introdurre l’argomento riguardante il 

rilascio dell’Attestazione di Qualificazione Professionale e Standard di Qualità da parte di ogni associazione 

aderente al CoLAP. In relazione a tale tematica, si è evidenziata l’attuale esigenza da parte dell’AIIMF di 

creare una griglia che racchiuda ed espliciti i parametri per la valutazione delle varie aree di competenza. A 

seguito della riunione del 5 ottobre 2014 tra rappresentanti di filiali regionali e CDA AIIMF, si è creata 

l’attuale griglia di riferimento consultabile sul sito www.feldenkrais.it nell’area “Documenti riservati ai Soci” 

che sarà in vigore, in via sperimentale, fino al 15 marzo 2015, data della prossima Assemblea Generale dei 

Soci, nella quale si approverà la griglia definitiva.  

La Filiale Sicilia, nell’assemblea del 14/12/14, ha formulato e proposto una propria griglia di valutazione 

(come da allegato al verbale 3/2014) che sarà oggetto di discussione, insieme a  tutte le altre griglie 

presentate dalle filiali regionali,  nel corso del prossimo incontro nazionale (Firenze, 15 marzo 2015).  

Si procede successivamente alla lettura della griglia nazionale e di quella redatta dalla filiale Sicilia, 

confrontandole ed evidenziandone le differenze. I presenti concordano unanimi sulle modifiche apportate 

dalla filiale Sicilia allo schema guida nazionale. 

Carlomauro propone che tutte le Attestazioni di Qualificazione Professionale vengano rilasciate in data 

successiva all’assemblea nazionale del 15 marzo (e alla pubblicazione del relativo verbale), nell’ambito della 

quale si stabilirà la griglia di valutazione ufficiale per tutti i soci. In tal modo, si darà la possibilità a tutti coloro 

che ne faranno richiesta all’associazione, di essere valutati in base alle schede precompilate con i dati relativi 

al proprio materiale di lavoro e di aggiornamento. 

Fausto informa i presenti della costituzione del Colap regionale Sicilia in data 11/12/14, nel quale gruppo di 

lavoro, per quest'anno, non c'è una rappresentanza Feldenkrais. Si evidenzia l’esigenza di avere altri 

SOCI/COLLABORATORI all’interno della filiale disposti a candidarsi per futuri incarichi istituzionali. 

Caterina propone di poter utilizzare Skype come mezzo telematico per prendere parte alle riunioni di Filiale o 

all’Assemblea Generale dei soci anche a distanza. In questo modo si renderebbe possibile la partecipazione 

di un maggior numero di persone agli incontri programmati a scala regionale e nazionale. Tale proposta 

viene rivolta al rappresentante di Filiale ed al direttivo nazionale dell’AIIMF. 

 

2. Proposte ed idee riguardo alle attività di Filiale 

Si rimanda alla prossima riunione la programmazione delle attività di filiale. 

Si propone la prossima riunione di filiale per sabato 21 marzo, dalle ore 15 alle 18.00, o domenica 22 marzo 

dalle 10.00 alle 13.00. Viene proposta la sede Fortefeldenkrais in via Garzilli a Palermo, dove verrà messo a 

disposizione il materiale didattico presente per consulto in loco. 

La data, il luogo e l’orario definitivi verranno confermati al momento dell’invio della convocazione ufficiale.  

http://www.feldenkrais.it/

