
      

ASSOCIAZIONE ITALIANA INSEGNANTI METODO 
FELDENKRAIS 

Filiale Trentino Alto Adige 

Verbale n. 3/2015


Nome Compilatore: Luna Pauselli


Luogo: abitazione di Luna Pauselli, Egna (BZ)

Data: 7/11/2015    Ora Inizio: 9:30    Fine: 12:30


ORDINE DEL GIORNO:  

PRESENTI: 

1. Si è iniziato a parlare dell’organizzazione dei prossimi incontri di filiale e si sono considerate le 
possibili “formule”, così da rendere gli incontri efficienti e produttivi: telefonata collettiva via Skype 
(se non si fa alcun lavoro pratico), incontri al termine di una giornata dedicata alla formazione 
(come avvenuto lo scorso aprile), incontri di mezza giornata con una parte pratica in apertura. 

      Si è convenuto sul fissare fin d’ora date e modalità dei prossimi incontri: 
	 - sabato 23 gennaio 2016 ore 9-13: concorderemo un tema per un lavoro pratico in apertura. 
	 - sabato 7 maggio 2016 ore 17-18:30: come lo scorso aprile, questo incontro si terrà dopo 
	 una giornata di Post Training condotta da Margit Hrasdil, che presumibilmente sarà nell’orario 
	 9:30-16:30. 
	 - sabato 12 novembre 2016: modalità ed orario da definire. 

Per quanto riguarda gli appuntamenti formativi, i soci sono interessati ad organizzare un seminario su 
perineo e pavimento pelvico. Luna Pauselli si informerà sui seminari proposti in zona da Mara Fusero 
sul tema e la contatterà per capire se è fattibile organizzare una o due giornate a tema in zona. 

1 Idee a confronto per le prossime attività di filiale di carattere formativo

2 Miglioramento e aggiornamento del sito internet della filiale

3 Proposta di pubblicità, volantini e brochure a cura della filiale

4 Data del prossimo incontro di filiale

5 Varie ed eventuali

1 Luna Pauselli 4 Marta Maria Rott

2 Brigitte Vorhauser 5 Lucia Comandella

3 Margit Hrasdil 6 Gernot Ladurner



2. Si sono confrontate le idee riguardanti il sito internet della filiale e Luna Pauselli si è proposta 
per apportare alcune modifiche decise assieme. Si è deciso di mantenere per ora il numero di 
pagine presenti al momento, in quando il sito è di facile lettura e consultazione. 

3. Per quanto riguarda volantini e brochure ci sono esigenze diverse tra i soci della filiale, in quanto 
solo alcuni utilizzano materiale cartaceo. Ci si è confrontati su grafica e testo di pieghevole e 
volantino dell’AIIMF. Tutti i soci presenti concordano sul fatto che non piace la frase presente nel 
pieghevole “In base al tipo di lezione e a seconda della posizione, della comodità e di altre 
eventuali necessità dell’allievo, nelle lezioni si usano supporti e sostegni di vario tipo: tavolo 
Feldenkrais, sedia, rulli e cuscini. Durante le lezioni di CAM o IF gli allievi indossano abiti comodi”. 
Nell’ottica di rendere il testo fluido e di facile lettura, ci sembra superfluo dire quali strumenti può 
usare l’insegnante nelle IF, anche perchè può non usare alcun supporto e lavorare a terra. 
Rimanendo sempre sui dettagli, non piace il termine “tavolo Feldenkrais”. Si decide quindi di 
chiedere se è possibile avere il file modificabile, così da aggiungere i dati della filiale (sito web, 
nomi e numeri di telefono degli insegnanti) e - se possibile - togliere le tre righe citate. Per alcuni 
altri aspetti il pieghevole non convince molto, ma decidiamo che per ora va benissimo poterlo 
utilizzare, previo informarci sui costi di stampa (Luna Pauselli attende dai soci della filiale entro 
alcuni giorni il numero indicativo di copie desiderate, così da richiedere un preventivo di stampa in 
due o tre tipografie). 

4. Il prossimo incontro di Filiale sarà sabato 23 gennaio dalle ore 9:00 alle 13:00. La sede sarà 
definita più avanti. 


