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Care colleghe e cari colleghi,  

 

questo grande lavoro di burocrazia ha avuto anche un risvolto più creativo, nel senso convenzionale 

del termine, la creazione di un nuovo Marchio associativo.  

 

Consolidato il concetto che il Marchio distingue il professionista che a sua volta, nella buona pratica 

e rispetto del codice deontologico, trasmette e difende il Metodo, abbiamo pensato ad un nuovo 

Marchio per l’Insegnante socio AIIMF.  

 

Abbiamo scelto di non allontanarci dal segno grafico che caratterizza la nostra associazione da più 

di 20 anni e abbiamo scelto di arricchire la grafica originaria, che rappresenta il “movimento 

Feldenkrais”, con un segno che rappresenti una figura guida: l’Insegnante.  

 

Premesso che tutto è migliorabile e che la scelta sarà dettata dal senso estetico di ogni socio, 

speriamo che le proposte possano soddisfarvi e magari entusiasmarvi.  

 

Le scelte saranno per il logo (con tre possibilità) e l’abbinamento dei colori (con quattro scelte).  

 

Una volta scelto il nuovo marchio verrà registrato, reso scaricabile dal sito per i soci e organizzato 

un progetto di marketing per promuoverlo spaziando dai biglietti da visita, magliette, adesivi ecc.  

 

Il CdA  

--  

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.  

   
 


