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L'assemblea comincia alle 10,45 presso Cultura Tango via 

Donizetti 4, Padova. 

Presenti: Simona Argentieri (segretaria), Marco Collinetti 

(Presidente), Andrea Lavagnini (moderatore), Luciana 

Trotter, Concetta Santoponte, Silvia Sarpellon, Catherine 

Robin, Maria Giovanna Bambini, Francesco Selandari, 

Elena Zanotti. 

 

Discussione sui punti trattati all' Assemblea Nazionale del 

12 aprile 2014 a Firenze: 

proposta di Griglia elaborata dalla commissione percorsi 

formativi, schema dei crediti che l'insegnante è tenuto ad 

accumulare per aggiornarsi e tenere uno standard di qualità: 

formazione permanente. 

Lo statuto è in corso di modifica/approvazione (è stato 

inviato per mail). 

Il regolamento è invece uno strumento più dinamico ma pur 

sempre sperimentale.  

Marco Collinetti  distribuisce l'ultima versione dello statuto 

AIIMF insieme alla griglia di attestazione di qualificazione 

professionale. 

Adesso si parla di attestazione, non più di certificazione. 



Il Ministero dello sviluppo economico è il referente della 

legge che ci riguarda. Esistono enti accreditatori a cui noi 

insegnanti possiamo rivolgerci, mentre grazie 

all'Associazione che ci rappresenta, sarà la stessa ad 

accreditarci. 

In Italia ci sono circa 1000 insegnati diplomati, si stima una 

cifra di 400 iscritti all'associazione entro l'anno. 10 filiali 

attuali, Trentino si sta costituendo. 

La nuova legge prevede un aggiornamento costante delle 

competenze attraverso l'acquisizione di crediti ogni anno 

(15-20 CFU). Ogni 5 anni un anno di bonus. 

Sito Feldenkrais in evoluzione, invito a sfruttare questo 

strumento: curriculum, attività, seminari... 

Elena Zanotti accetta di dare un eventuale  aiuto per 

inserire informazioni all'interno delle pagine individuali del 

sito , potrebbe essere un tema di una prossima riunione. 

 

Esperienza a Grottammare estate 2013: Silvia Sarpellona 

ci racconta la sua esperienza, gli educatori dei bambini 

(giovanissimi e ambiente internazionale), non avevano 

molta idea di cosa fosse il Feldenkrais, difficile la relazione 

con i bambini (piccoli, incomprensione linguistica).  I tutori 

sono stati formati dagli insegnanti presenti in un pomeriggio. 

I bimbi sono iperstimolati e l'esperienza era strutturata molto 

male a livello organizzativo. Esperienza positiva con un 

bimbo, lettura di favole e aiuto nel mettere e togliere i tutori.  

 



Sono state aumentate le ore di segreteria, Manuela Berti 

nuova collaboratrice (web). Bilancio economico negativo: 

15.000 euro passivi. Cause: investimenti su sito, traduzione 

Alexander Yanai. Necessità di coprire con l'acquisto del 

testo; come filiale il costo è di 45 euro più 5 euro di 

spedizione. Contribuire anche con altri acquisti: anticipo per 

il prossimo testo di Yanai, magliette, video... Chiedere in 

segreteria materiale informativo. 

 

TATI (Trainer assistant trainers Italiani) propongono due 

grandi seminari a costi molto bassi o gratuitamente, uno al 

Nord e uno al Sud per far sì che l'Associazione abbia più 

iscritti. 

Richiesta di riduzione della quota di iscrizione per 

incentivare nuovi iscritti. Da discutere. 

La filiale deve diventare sempre più importante: luogo in cui 

trovarsi e trasmettere poi al presidente e luogo in cui 

riflettere per proposte a livello regionale, ad esempio 

proporsi all'associazione dei ciechi con un progetto. Cercare 

Confiliachi (Padova) e su internet. 

 

Possibilità di filiali provinciali (costituite da un minimo di 

tre persone) che poi 3 volte l'anno si riuniscano nella filiale 

regionale.  

 

Proposta di seminario di due giorni con Sonia Amicucci sul 



Profilo delle Competenze.  Bisogna essere almeno 10 

persone  

POSSIBILI ISCRITTI SEMINARIO 6-7 SETTEMBRE 

PROFILO DELLE COMPETENZE  

Luoghi possibili: Cultura Tango Padova o Zoo Padova 

(Raccolta adesioni entro metà giugno) 

Simona Argentieri, Silvia Sarpellon, Marco Collinetti, Andrea 

Lavagnini, Catherine Robin, Francesco Selandari ?, Elena 

Zanotti?, Concetta Santoponte?, Chiara Miani? Valeria Mai 

? 

 

ELENCO PER ALEXANDER YANAI 1° VOLUME 

Francesco Selandari, Silvia Sarpellon.  

 

2° VOLUME  

Catherine Robin 

 

Pausa pranzo dalle 13,15 alle 14,45 

Visione di una IF condotta dal practitioner americano David 

Zemach-Bersin e osservazioni-scambi di opinioni. 

L'assemblea continua con una breve discussione sulla 

prossima assemblea regionale fissata per domenica 26 

ottobre presso Cultura Tango, via Donizetti 4 Padova 

(prossimamente ordine del giorno dettagliato con probabile 



visione di un video di IF seguito da pratica tra i presenti). 

 

Chiusura dell'assemblea alle 17,30  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


