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Nome compilatore Luogo  
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ORDINE DEL GIORNO:  

1 Aggiornamento riguardo l’Attestazione di Qualità  

2 Nuova modulistica per le attività di Filiale 

3 Proposte di incontri e seminari per la Formazione Permanente 

4 Varie ed eventuali 

 

PRESENTI: 

 

 

 

 

 

1 Fausto Alimeni     2 Carlomauro Maggiore 

3 Sabrina Leone 4 Umberto Pandolfo 

5 Marisa Glorioso (non socia)   



1. Aggiornamento riguardo l’Attestazione di Qualità 

In apertura di assemblea Fausto legge il verbale dell'incontro tenutosi a Firenze il 5 ottobre c.a., a cui 
hanno preso parte i Rappresentanti di Filiale ed il CDA AIIMF. La lettura del documento offre spunti 
di riflessione inerenti la figura dell’insegnante Feldenkrais e le modalità attraverso cui valorizzare la sua 
attività lavorativa. A tal proposito, si introduce il tema dell’Attestazione di Qualità come strumento 
atto a favorire l’aggiornamento del Practitioner e, al tempo stesso, la tutela del cliente. L’esperienza sul 
campo è una grande opportunità di crescita e di apprendimento in qualità di docenti del Metodo. Per 
questo motivo, l’assemblea concorda sulla necessità di inserire nel documento “Griglia delle Attività e 
Crediti Formativi della Filiale Sicilia” (di seguito indicata con il termine “Griglia”) l’attività di 
insegnamento di CAM ed IF qualora un socio intenda fare richiesta di Attestazione. Si conviene, 
inoltre, sull’utilità di adottare come parametro di valutazione il CREDITO anziché le ore di 
frequentazione delle varie attività. Nello specifico, la proposta prevede il raggiungimento di 60 crediti 
nell’arco di due anni, secondo la seguente distribuzione (si veda il documento in allegato al verbale):  

 

Con specifico riferimento all’Area 3, il criterio adottato è il seguente: 

• 1 credito ogni 5 lezioni ( Cam e/o IF ) 

Relativamente ai suddetti parametri, sono state delineate le figure di Socio Ordinario e Socio 
Certificato:  

SOCIO ORDINARIO • Practitioner che raggiunge 30 crediti in due anni selezionando, 
a sua scelta, le attività rientranti nelle tre indicate nella Griglia. 

SOCIO CERTIFICATO • Practitioner che raggiunge almeno 60 crediti in due anni 
svolgendo le attività previste dalla Griglia. 

 

Nel corso dell’assemblea, inoltre, si è discusso del profilo dell’Insegnante Esperto. Il dibattito tra i 
presenti ha portato a formulare la seguente definizione: l’Insegnante Esperto è il Practitioner che ha 
conseguito il diploma da almeno 5 anni il cui curriculum per ciascun anno di attività è in linea con i 
criteri di valutazione per l’Attestazione di Qualità.  

La suddetta proposta relativa alle modalità di valutazione sarà oggetto di analisi nell’ambito della 
prossima Assemblea generale dei soci del 15 marzo 2015. 

L’adozione della griglia e la gestione delle eventuali richieste della Certificazione sono subordinate alla 
nomina della Commissione Soci e all’istituzione di un organo di controllo che verifichi le 
autocertificazioni per la richiesta dell’Attestato di Qualità per l’anno 2014; modalità e termini di tali 
attività, pertanto, saranno stabiliti e ufficializzati a conclusione della prossima Assemblea generale.  

 

AREA 1 Formazione Specifica e non Specifica 40 crediti 

AREA 2 Vita Associativa 10 crediti 

AREA 3 Attività Lavorativa 10 crediti 



2. Nuova modulistica per le attività di Filiale 

Vengono mostrati ed illustrati i nuovi moduli riguardanti le attività di Filiale inviati dalla segreteria 
nazionale.  

3. Proposte di incontri e seminari per la Formazione Permanente 

Si stanno valutando i futuri incontri ed eventuali seminari riguardo la Formazione Permanente da 
svolgersi presso la Filiale per l’anno 2015.  

4. Varie e eventuali 

Si propone come possibile data della prossima riunione di Filiale Sicilia domenica 18 gennaio dalle ore 
10:00 alle ore 13:00. Tale data sarà confermata al momento dell’invio della convocazione ufficiale. 

 

Allegati: 

- “Griglia delle Attività e Crediti Formativi della Filiale Sicilia” 


