
AIIMF 103: Corso di Formazione AIIMF per Facilitatori delle Competenze (CFFC) 

 

Cari/e soci/e,  

 

nell’ambito del piano di diffusione del metodo in Italia, il Cda ha elaborato un progetto per la 

crescita professionale della comunità italiana degli insegnanti Feldenkrais, un  

 

 

*Corso di Formazione per Facilitatori delle Competenze (CFFC)*  

 

Il corso sarà condotto dalla collega Sonia Amicucci, membro del gruppo formatori dell’IFF che ha 

acquisito nel corso degli anni una grande conoscenza del profilo e delle sue applicazioni.  

 

Lo scopo del progetto è di *diffondere in modo più capillare tra tutti gli insegnanti il complesso e 

raffinato progetto internazionale basato sul Profilo delle Competenze*, uno strumento di analisi e 

lavoro (su di sé, con i colleghi e con i propri clienti) che aumenterà la consapevolezza e la 

professionalità dell’Insegnante.  

 

*Il progetto si articola come nel volantino allegato* ed è per ora una occasione unica di 

formazione e crescita professionale da utilizzare nella propria pratica professionale che all’interno 

dell’associazione.  

 

*I seminari interregionali *serviranno come introduzione al tema delle competenze e al corso di 

formazione.  

 

Come vedrete le quote di iscrizione sono contenute proprio per permettere la partecipazione di 

molti. Il Cda ha deliberato che l’Aiimf finanzierà in gran parte la realizzazione di questo progetto 

ma essendo previsto anche l’inoltro di una richiesta di finanziamento all’IFF, se accolta (nella sua 

prossima assemblea di maggio), il progetto potrà forse rivelarsi a costo zero.  

 

Per qualsiasi informazione contattate Sonia Amicucci o un membro del Cda.  

 

Cordiali saluti  

 

Il Cda AIIMF  

--  

Il contenuto di questa e-mail è rivolto unicamente alle persone cui è indirizzato, e può contenere 

informazioni la cui riservatezza è tutelata. Sono vietati la riproduzione e l'uso di questa e-mail in 

mancanza di autorizzazione del destinatario. Se avete ricevuto questa e-mail per errore, vogliate 

cortesemente chiamarci immediatamente per telefono o fax +39055664737.  

   

This e-mail is intended only for the person or entity to which is addressed and may contain 

information that is privileged, confidential or otherwise protected from disclosure. Copying, 

dissemination or use of this e-mail or the information herein by anyone other than the intended 

recipient is prohibited. If you have received thise-mail by mistake, please notify us immediately by 

telephone or fax +39055664737.  

   
 


