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ORDINE DEL GIORNO:  

PRESENTI: 

1 Presentazione dei singoli insegnanti e conoscenza

2 Costituzione Filiale AIIMF Trentino Alto Adige e elezione Rappresentante di Filiale

3 Discussione in merito alla griglia di valutazione per l'attestazione di qualificazione 
professionale e standard di qualità

4 Collegamento con Marino Meri del CdA per domande e suggerimenti

5 Varie ed eventuali

1 Luna Pauselli 2 Brigitte Vorhauser

3 Carla Andreotti 4 Margit Hrasdil

5 Eleonora Croci 6 Marta Maria Rott

7 Johanna Delago 8 Maria Waldner

9 Carla Slanzi 10 Gernot Ladurner (non socio)



1. Essendo il primo incontro, è stato dedicato del tempo per la presentazione di ogni insegnante, 
così da mettere le basi per la creazione del gruppo di lavoro. Gernot Ladurner non è ancora socio 
AIIMF, ma ha in progetto di associarsi a breve. Prende quindi parte alla disucusisone. 

2. Analizzati brevemente ruolo e senso della Filiale AIIMF Trentino Alto Adige, si è deciso di 
costituirla, con 9 soci presenti e un non Insegnante ancora socio AIIMF. Luna Pauselli è stata 
scelta ed eletta come Rappresentante di Filiale, ma si riserva di lasciare tale ruolo dopo 
l’Assemblea Generale prevista per il 15 marzo 2015. 

3. Discussione in merito alla griglia di valutazione per l'attestazione di qualificazione professionale e 
standard di qualità. A proposito di questo punto, è stato letto il lavoro prodotto dalla Filiale Emilia 
Romagna. Non essendoci molto tempo per approfondire, i presenti hanno all’unanimità deciso di 
appoggiare le proposte emerse dalla Filiale Emilia Romagna. 

4. Ci siamo collegati via Skype a Marino Meri, cui sono stati chiesti alcuni chiarimenti inerenti la 
costituzione della Filiale, i ruoli e gli adempimenti della stessa. Marino Meri, oltre a dare il 
benvenuto alla nuova Filiale nascente, ci ha invitati a pensare a dei progetti da realizzare con le 
persone del territorio. Ci ha inoltre illustrato la possibilità di organizzare in Filiale dei momenti 
formativi con AT o Insegnanti Esperti da realizzarsi a costo basso. 

5. Ci si è confrontati sui possibili temi di interesse comune da sviluppare con il tempo e di possibili 
eventi formativi da organizzare in Regione. Si è poi convenuto che il sito dell’AIIMF è di difficile 
consultaizone, quindi ci si auspica che una volta sbrigate le urgenze connesse all’attestazione di 
qualificazione professionale e standard di qualità, l’AIIMF possa portare delle migliorie nel sito. 


