
AIIMF 73 Lettera ai soci su Riconoscimento Mi.S.E. e sull'Attestazione 

 

Care/i colleghe/i,  

 

desideriamo informarvi sulle questioni: Riconoscimento da parte del Mi.s.e. e Attestazione degli insegnanti.  

 

*RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO E INSERIMENTO NELL’ELENCO MI.S.E. DELLE PROFESSIONI NON 

ORGANIZZATE IN ORDINI E COLLEGI.*  

 

**Ecco la cronistoria delle vicende relative alla domanda presentata dall’AIIMF:  

 

*04/05/2016*- Abbiamo inviato la domanda di richiesta di inserimento corredata da tutti i documenti 

necessari.  

 

*03/11/2016*- Ci perveniva una richiesta da parte del dott. Rossillo della Divisione VII (Qualità dei prodotti 

e dei servizi e professioni non organizzate in ordini o collegi. Sicurezza e conformità dei prodotti) in cui 

chiedeva chiarimenti su alcune espressioni linguistiche usate per descrivere il metodo. (ALLEGATO 1).  

 

*14/11/2016*– Abbiamo provveduto a inviare chiarimenti sul senso del metodo, precisando che il Metodo 

Feldenkrais NON è assolutamente una pratica di tipo sanitario. (ALLEGATO 2).  

 

*06/06/2017*- Riceviamo dal Dott. Rossillo (ALLEGATO 3) nella quale rilevava quanto segue: /“Tuttavia, si 

fa presente che dall’esame del Vostro sito web, ed in particolare della sezione “Il Metodo”, si sono rilevati 

riferimenti a “stati dolorosi” e a patologie anche gravi (ad es. sclerosi multipla) che possono indurre in 

confusione il pubblico circa un possibile carattere sanitario dell’attività esercitata.”/  

 

*25/06/2017*- In seguito a tale comunicazione abbiamo, nel tempo intercorso, rivisto i testi del sito e lo 

abbiamo “epurato” di tutte le espressioni che potevano creare confusione nell’utente del nostro metodo 

quale pratica sanitaria. Abbiamo inoltre modificato conseguentemente i documenti allegati alla richiesta e 

abbiamo inviato ex novo tutta la documentazione con le modifiche.  

 

*20/09/2017*- Ci perviene una comunicazione dell’ufficio Mi.s.e. (ALLEGATO 4) che ci informa che:  

 

- dal mese di luglio u.s. è stato nominato un nuovo dirigente (dr. Lucio Loiero), in sostituzione del dr. 

Rossillo, per la Divisione VII.  

 

- esistono problemi riguardo al modo in cui è presentato sul sito lo Sportello del cittadino a garanzia degli 

utenti;  

 

- potrebbero esserci problemi per alcune espressioni usate nel ns statuto, regolamento e codice 

deontologico relative alla dizione “attestazione di qualifica/qualificazione professionale” perche sono le 

regioni che rilasciano attestati di qualifiche professionali, e quindi bisognerà modificare la terminologia.  

 

E tutto ciò nonostante il collega Marco Vallarino abbia avuto in tutti questi mesi numerosissimi contatti col 

Colap e coi suoi avvocati per il perfezionamento della richiesta.  



 

*27/09/2017*– rispondiamo prontamente alle richieste del Mi.s.e. (ALLEGATO 5).  

 

Ne frattempo la ns tesoriera Cecilia Landini ha avuto recenti conversazioni telefoniche con il collaboratore 

responsabile del vaglio della nostra Domanda e si è capito che il precedente funzionario faceva tutto da 

solo e procedeva nell’esame della domanda in maniera minuziosa e precisa ma a “spizzichi e bocconi” (man 

mano che rilevava una imprecisione, scriveva all’associazione su quello specifico problema, e una volta 

ottenuta una risposta continuava nell’esame della domanda, e così passavano i mesi). È chiaro che questo 

modo di procedere è virtualmente infinito. Cecilia ha avuto ora rassicurazione che l’ufficio esaminerà 

TUTTA la domanda e rileverà TUTTE le questioni e le parti che dovranno essere modificate e rese conformi.  

 

Ci è stato promesso che i rilievi arriveranno in un mese e non appena ricevuti il Cda provvederà alle 

soluzioni necessarie. Intanto il Cda si sta adoperando per inserire quanto necessario per lo Sportello del 

Cittadino.  

 

*SULL’ATTESTAZIONE*.  

 

Il Cda fin dal suo insediamento il 6 giugno 2015 ha elaborato una procedura per l’attestazione ed ha 

costituito la CFP-Commissione Formazione Permanente che esamina le domande.  

 

Ai soci che hanno richiesto l'attestazione per l’anno 2016 e per l’anno 2017, la commissione, esaminate le 

domande e richieste le necessarie integrazioni le ha giudicate complete. Non è tuttavia possibile per il Cda 

pubblicare sul sito "Socio attestato" fin quando il Mise NON avrà riconosciuto l’Aiimf inserendola 

nell’elenco apposito all'indirizzo:  

 

http://www.mise.gov.it/index.php/it/mercato-e-consumatori/professioni-non-organizzate  

 

*CONCLUSIONI.*  

 

Il fatto che il processo di riconoscimento è così lungo e irto di ostacoli è frustrante per il Cda, per la 

commissione CFP che si è trovata a fare un lavoro che apparentemente è inutile (perché non possiamo 

concretizzarlo conferendo l’attestazione) e anche probabilmente per i soci che non vedono un riscontro e 

una utilità nell’invio delle domande di attestazione. E tuttavia ci sono aspetti positivi in questo: abbiamo 

compreso la complessità delle sottigliezze di una legge e della sua attuazione ministeriale; abbiamo dovuto 

chiarire come ci si presenta al pubblico sul sito; ed è stato un fatto importante avere già pronta, all’interno 

dell’associazione, una commissione - la CFP -che ha rodato (e anche semplificata) la procedura di 

attestazione in previsione del riconoscimento.  

 

Contiamo che con questo cambio di dirigenza dell’ufficio Mi.s.e. si porti a compimento il processo in modo 

rapido e positivo per noi.  

 

Il Cda sta lavorando anche alla possibilità di rilasciare l’attestato con valenza biennale invece che annuale 

perché questo dimezzerebbe il lavoro di tutti, dell’ufficio di segreteria, della CFP e dei soci che vogliono 

attestarsi.  

 

Per cui anche quest’anno i soci Aiimf potranno inviare richiesta di attestazione per l’anno 2018. In merito 

http://www.mise.gov.it/index.php/it/mercato-e-consumatori/professioni-non-organizzate


seguirà una comunicazione specifica.  

 

Con gli auguri di un proficuo inizio di anno lavorativo.  

 

Cordiali saluti  

 

il Cda Aiimf  

 

Francesco Ambrosio  

 

Andrea Lavagnini  

Stefania Biffi  

Cecilia Landini  

Adriano Rambelli  

Mario Pagani  

Marco Vallarino  

 

Firenze, 4 Ottobre 2017 


