
Verbale riunione filiale 5 aprile ’14 

 

 

Alle ore 14.50 ha inizio la riunione 

 

Presenti 

 

Fausto Alimeni - rappresentante di filiale 

Sabrina Leone - collaboratrice 

Carlomauro Maggiore - collaboratore 

Umberto Pandolfo 

15.30 Emmanuelle Pontiex 

 

 

 

Ordine del giorno 

 

1 Discussione ordine del giorno dell'Assemblea Nazionale 12 aprile 

 

Si discutono i seguenti punti: 

 

Calendario attività di formazione permanente presso le sedi regionali : 

 

Partendo dalla richiesta di spiegazioni posta da Marco Venturella, comunicata al rappresentante di 

filiale precedentemente alla riunione, riguardo a chi è preposto all'organizzazione dei Post Training, 

viene chiarito durante l’ assemblea che sia la Filiale Regionale, sia la Formazione Professionale che 

ogni singolo Practitioner possono esserne organizzatori. La Filiale però può organizzarli solo per i 

soci AIIMF, con il vantaggio di un abbattimento dei costi rientrando nelle organizzazioni 

dell'Associazione Nazionale. 

 

Riguardo la post formazione si chiarisce lo specifico caso dei Post Training. 

Essi si sviluppano su un tema specifico, possono essere condotti solo da Assistant Trainer e Trainer 

e  al di fuori delle giornate di Formazione, la quale rientra per i diplomati nella post formazione 

 

Si accenna all'argomento programmazione gruppi di studio sviluppato al punto 3 del presente 

verbale 

 

 

 

2 Proposta Seminario delle Competenze 

 

Si decide di confermare a Sonia Amicucci le giornate del 14 e 15 giugno 2014 per l'organizzazione 

del seminario che sarà riservato solo ai soci. Verranno forniti in seguito maggiori dettagli. 

 

3 Programma gruppi di studio 

 

Si decide di organizzare una giornata di studio Filiale Sicilia per domenica 18 maggio dalle ore 

10.30 alle ore 13.00, con tema "Pratica e Analisi di una CAM". Verrà comunicato in seguito 

maggiori dettagli. 

 

 



Varie ed eventuali 

 

Programmazione regionale e nazionale di una produzione di merchandising. 

 

Proporre all'associazione l'idea di una quota associativa biennale con offerta di servizi differenziati 

rispetto a quelli offerti da quella annuale ( ad esempio quota annuale bollettino PDF, quota biennale 

versione cartacea; ulteriore sconto sulla post formazione; promozione sul merchandising ) 

 

Proposta di diversi livelli e costi associativi ad esempio: 

 

Socio Studente €100 

Nuovo socio (primi due anni) €150 

Socio ordinario €180 

 

Promozione sul territorio nazionale e regionale del Metodo Feldenkrais con giornate dimostrative 

aperte a tutti oppure inserendosi in altri contesti ( ad esempio giornate internazionali del Fitness) 

 

La riunione termina alle ore 18.00 


