
AIIMF 115: Rinnovo delle Commissioni CFP e CSPPF 

 

Cari colleghi,  

 

le commissioni Aiimf:  

 

CFP - COMMISSIONE FORMAZIONE PERMANENTE:  

(Nomina commissione 25/09/2015 - Scadenza 25/09/2018).  

 

e  

 

CSPPF - COMMISSIONE PER GLI STANDARD PROFESSIONALI E I PERCORSI 

FORMATIVI:  
(Nomina commissione28/01/2016 - Scadenza. 28/01/2019).  

 

hanno terminato o stanno per terminare a breve il mandato triennale. Il Cda deve provvedere a 

rinominare le commissioni per il triennio successivo.  

 

Per questo chiediamo a tutti i soci di collaborare al funzionamento della nostra associazione e 

di presentare le proprie candidature a queste commissioni.  
 

_Riportiamo in fondo - dal Regolamento - le informazioni di base sulle due commissioni._  

 

Parte dei membri della commissione CFP si sono gentilmente resi disponibili a occuparsi comunque 

del processo di attestazione per il biennio 2019-20 in attesa della nuova nomina.  

 

NOTA BENE: i membri delle commissioni possono essere rinominati per un secondo triennio e 

molti si ricandideranno per continuare il loro incarico.  

 

Per presentare la propria candidatura inviarla al Cda Aiimf corredata dal proprio 

curriculum - entro il 20 Febbraio -, specificando la commissione per la quale ci si candida.  

 

Per avere maggiori informazioni sui lavori  

 

- della commissione CFP contattare il consigliere Andrea Lavagnini.  

- della commissione CSPPF contattare il consigliere Francesco Ambrosio.  

 

Cordiali saluti  

 

Il Cda Aiimf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



_DAL REGOLAMENTO AIIMF_  

CAPO VI – COMMISSIONI 

 

ART. 25. Il Consiglio di Amministrazione provvederà alla istituzione di Commissioni.  

 

ART. 26 Ogni Commissione sarà composta da un membro del Cda o suo delegato e da un numero, 

sempre dispari di soci. Tra i componenti verrà nominato il Coordinatore.  

Ogni commissione dura in carica per un massimo di tre anni, rinnovabili una sola volta.  

 

Il Cda provvederà a sostituire i membri dimissionari.  

 

ART. 27. La Commissione Standard della Professione e Percorsi di Formazione (CSPPF)  

È compito della commissione studiare il tema degli standard della professione di Insegnante 

Feldenkrais e dei modelli formativi di base per diventare Insegnante e Formatore di Insegnanti, 

elaborando proposte di innovazione e aggiornamento di tali standard e modelli, al fine di una 

migliore qualificazione professionale.  

 

La Commissione è composta da nove membri:  

 

- 3 membri espressi dalla comunità formativa di Formatori, Assistenti Formatori, Organizzatori. 

Essi saranno indicati dall’insieme della comunità di Trainer, Assistenti Trainer e Organizzatori in 

seguito a consultazione tra loro, e il loro compito sarà quello di tenere i collegamenti con la 

comunità formativa.  

 

- 4 membri soci AIIMF con almeno cinque anni di pratica professionale dopo l’attestato di 

completamento del Corsi di formazione Feldenkrais. Sono nominati dal Cda AIIMF dopo aver 

vagliato le candidature pervenute; il loro compito sarà quello di tenere i collegamenti con la 

comunità degli Insegnanti.  

 

- Il rappresentante AIIMF all’EuroTAB Council per le necessarie informazioni relative a dibattiti e 

proposte europee/internazionali riguardo a standard professionali, modelli di formazione di base e 

normative vigenti.  

 

- 1 rappresentante del Cda AIIMF.  

 

La Commissione ha funzione consultiva e propositiva per il Cda e l’Assemblea dei Soci in relazione 

al tema degli standard della professione e dei modelli formativi di base.  

 

La Commissione ha funzione deliberativa relativamente all’autorizzazione e allo svolgimento di un 

Corsi di formazione. In seguito all’adozione da parte di AIIMF della Regolamentazione EuroTab 

Council sull’autorizzazione dei Corsi di formazione nazionali attraverso l’Associazione nazionale, 

la CSPPF valuta la documentazione relativa all'apertura di nuovi corsi, ne verifica la congruità con 

la normativa nazionale e internazionale, e autorizza lo svolgimento del Corso attenendosi a quando 

stabilito nel “Documento procedurale per l’esame e l’approvazione di nuovi Corsi di formazione”.  

 

La Commissione avrà un Presidente di Commissione, eletto dai suoi membri, con il compito di 

presiedere le riunioni e sovrintendere allo svolgimento dei lavori.  

 

La Commissione si riunisce periodicamente. Stila i verbali delle riunioni. Redige periodicamente 

delle relazioni da inviare ai soci per comunicare le sue attività. Collabora e scambia informazioni 

con le altre commissioni AIIMF.  



 

ART. 28. Commissione Formazione Permanente (CFP)  

 

È composta dai seguenti membri nominati dal Cda sulla base di domande corredate da curriculum:  

1 rappresentante del Cda AIIMF,  

3 rappresentanti dei soci AIIMF,  

3 rappresentanti del gruppo Formatori/Assistenti formatori/Insegnanti esperti  

 

È coordinata dal Presidente del Cda o da un suo delegato.  

 

Studia i modelli di post-formazione ed elabora proposte di innovazione e aggiornamento.  

 

A stretto contatto con il Presidente verifica la corrispondenza dei requisiti richiesti ai soci attestati e 

ordinari relativi all’aggiornamento continuo e alla pratica professionale. Verifica la corrispondenza 

dei requisiti richiesti ai soci per il rilascio di status di Insegnante esperto.  

 

Organizza e favorisce giornate di formazione permanente, informazione, seminari, conferenze, 

convegni.  

--  
 


