
      

ASSOCIAZIONE ITALIANA INSEGNANTI METODO FELDENKRAIS 

                                FILIALE VENETO 

Verbale n. 1/2015 

Nome Compilatore:  Marco Collinetti 

Luogo:  Casa Azzurra in via Anconitano, 1 Padova 

Data: 21/02/2015         Ora Inizio : 10:45          Fine 17:45 

RIUNIONE                  

ORDINE DEL GIORNO: 

1 ore 10-13 formazione permanente sul FOCUSING condotto da MGio-
vanna Bambini che ha già effettuato il corso di 1° e 2° livello, tecnica 
molto utile per i colloqui iniziali con i nostri nuovi clienti, un modo di 
ascoltare il corpo con attenzione e gentilezza, permette di costruire una 
relazione col proprio se’ interiore. 

2 ore 13-14 pausa pranzo

3  relazione riguardo alla partecipazione al Festival dell’oriente, 



PRESENTI: 

4 quantificazione delle spese sostenute mediante raccolta giustificativi (gli 
insegnanti che hanno partecipato al Festival portino tutte le pezze 
giustificative delle spese che hanno sostenuto), decisione di quanto 
rimborsare ai partecipanti. 

5 stato della situazione sulla griglia per l’attestazione di qualificazione 
professionale

6  esposizione da parte di Romana Chinello della possibilità di fare un 
incontro con dei fisioterapisti di Padova interessati a conoscere il 
metodo Feldenkrais

7  esposizione da parte di MGiovanna Bambini dell’incontro con la 
consulente creativa Nadia Ongaro.

8  programma della prossima riunione

9  varie ed eventuali 

1 Franca Tadiello 2 Concetta Santoponte

3 Mariagiovanna Bambini 4 Silvia Sarpellon

5 Andrea Lavagnini 6           Valeria Mai
7 Chiara Miani (mattina) 8 Marco Collinetti

9 Simona Argentieri 10 Elena Zanotti

11 Manuele Reghini 12

13 14



1) formazione continua non specifica sul Focusing condotta dalla socia Maria Giovanna Bambini 
con spiegazione della tecnica ed esperienze pratiche di applicazione del metodo 

2) 13:45-14:45 pausa pranzo 

3) Partecipazione al Festival d’Oriente: resoconto e feedback dell’esperienza.  
Marco Collinetti mostra gli elenchi di contatti raccolti durante i 7 giorni e propone di farne una copia da far 
girare tra i colleghi.  
È stato un gran successo di presenze per la manifestazione, 110 mila visitatori, e anche per noi dell'AIIMF 
con circa 700 persone passate al nostro stand: tra queste, quasi 200 hanno chiesto di provare il metodo e 
siamo riusciti ad offrire 80 lezioni individuali e lezioni di gruppo per altre 120 persone. 
Grande energia tra gli insegnanti che hanno offerto la loro collaborazione , si è percepita anche attraverso le 
email che sono circolate in quei giorni. A breve sul sito dell’AIIMF verranno pubblicate le foto dell’evento e 
si invitano i soci che hanno scritto i propri commenti con email, a commentare nuovamente anche attraverso 
le foto. 
Propone di tenerci in contatto tramite la creazione di un gruppo WhatsApp e Facebook per comunicare e 
mantenere viva l’energia, meglio WhatsApp (si offre Marco Collinetti per creare il gruppo). Per la Pagina 
Facebook Feldenkrais Veneto (si propongono Simona Argentieri e Manuele Reghini). 
L’esperienza è stata positiva e ci auspichiamo di ripeterla anche in un altro contesto (fiere del benessere 
ecc..) 

4) Per i rimborsi, si decide che i due banner pubblicitari realizzati per l’occasione da Silvia Sarpellon ver-
ranno rimborsati dalla filiale regionale in modo che ogni socio possa usufruirne al bisogno. I soci che hanno  
affrontato delle spese, verranno rimborsati a fronte della consegna delle pezze giustificative. 
 5) La socia Franca Tadiello chiede delucidazioni sul modello della griglia di attestazione di qualità essendo 
stata assente alle precedenti assemblee. Il presidente distribuisce il foglio delle proposte regionali a confron-
to: nuove definizioni di formazione specifica di Toscana, Emilia Romagna e Lombardia. 
Come filiale Veneto aderiamo nuovamente alla proposta della regione Emilia Romagna eccetto la socia 
Concetta Santoponte che aderisce alla proposta della regione Lombardia. 
La socia MariaGiovanna Bambini sottolinea l’importanza delle 200 ore auto certificate nel biennio di lavoro 
con il Metodo Feldenkrais. 
Marco Collinetti sottolinea l’importanza della prossima assemblea generale del 15 marzo, invita tutti a par-
teciparvi o a dare la propria delega ad un collega socio se impossibilitati. 
6) Collinetti riferisce che Romana Chinello propone di fare una giornata per alcuni  fisioterapisti di Padova 
che lei conosce e che sono interessati a conoscere il metodo. Si conclude che gli interessati posso venire alla 
prossima riunione di filiale, con l’occasione gli verrà descritto il Metodo e potranno partecipare alla CAM 
iniziale, se vorranno potranno anche assistere alle integrazioni funzionali che seguiranno. Nel frattempo i 
fisioterapisti potranno contattare gli insegnanti della loro zona attraverso i riferimenti presenti  sul sito per 
eventualmente anticipare una prova durante le lezioni in programma. 
7) MGiovanna Bambini espone l’incontro informativo avvenuto a Verona con alcuni soci, con la consulente 
creativa Nadia Ongaro sul tema: “Riconoscere l’intuizione”, seminario sulla creatività attraverso la pittura e 
il disegno. L’ipotetico luogo per il seminario sarebbe Verona se non ci sono richieste da parte di soci non Ve-
ronesi altrimenti si sceglierà un luogo equidistante dai partecipanti. Il prezzo indicativo, ma non definitivo, 
sarebbe di 400 euro per 8 ore di formazione + spese (se fuori Verona). Il prezzo sarà il costo effettivo diviso 
per il numero dei partecipanti. Il giorno, un sabato.  
per info www.nadiaongaro.it 



A seconda del numero si stabiliranno luogo e prezzo definitivo.  Si invitano pertanto i soci interessati a co-
municare tempestivamente via mail il loro interesse a partecipare.  

8) Si stabilisce la data della prossima riunione per domenica 19 aprile. Estenderemo la riunione ai fi-
sioterapisti Luogo: LIMENA (PD) presso il Centro Ricreativo Santo Antonio in via del Medico, 15 con il 
seguente ordine del giorno: 
ore 10 Elena Zanotti condurrà una CAM 
ore 11 analisi della Cam e discussione su come trasformarla in IF 
ore 11:45 in gruppi di 2/3, esecuzione dell’IF 

 ore 13-14 pausa pranzo con la solita formula : …… qualcuno porta qualcosa! 
 ore 14-17 1) relazione riguardo all’assemblea generale 
      2) varie ed eventuali 
     3) programma della prossima riunione 

9)  
-Proposta della socia Simona Argentieri di redigere un progetto per i malati di sclerosi multipla finanziato da 
ospedali o associazioni. Si valuta che le associazioni siano più sensibili della sanità pubblica. AISM- 
Associazione Italiana Sclerosi Multipla. 
-Discussione sui mezzi mediatici di divulgazione del Metodo: video, social network: creare una pagina Fa-
cebook della filiale regionale secondo i criteri dell’AIIMF, in cui poter inserire video, articoli, fotografie e altro 
materiale utile alla divulgazione.
 
-Proposta della socia Simona Argentieri di realizzare un Format video come filiale Veneto sul modello di 
altre filiali regionali, organizzando un plot (sceneggiatura) ad hoc. Malgrado la proposta sia piaciuta è co-
munque sembrata onerosa e al momento non percorribile.

Meglio sfruttare ciò che abbiamo e incrementare le pubblicazioni sul sito dell’AIIMF dove siamo tutti invitati 
ad inserire commenti e link, foto e video delle proprie attività!

-Lancio di proposte per le prossime formazioni continue: 
prima proposta di formazione specifica: Franca Cristofaro (su cassa toracica - organetto toracico) da 
fissare per tempo (dopo l’estate), forse ottobre. 
seconda proposta formazione non specifica ma orientata al MF: seminario sulla creatività attraverso la pit-
tura e il disegno con la consulente creativa Nadia Ongaro sul tema: “Riconoscere l’intuizione” progetta-
ta appositamente per insegnanti del MF


