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FILIALE EMILIA ROMAGNA

SEMINARIO PER INSEGNANTI DEL METODO FELDENKRAIS
25 e 26 Aprile 2020
a Modena presso lo spazio CorpoMente in via Peretti 66.

“Introduzione al Metodo Child’Space® di Chava
Shelhav”
Condotto da Doreen Susan Bassiner
Programma:
 Sabato 25 Aprile dalle ore 11.00 alle ore 17.00;
 Domenica 26 Aprile dalle ore 10.00 alle ore 16.00;
I partecipanti riceveranno un attestato valido ai fini dell’attestazione di qualità e qualificazione
professionale, per un totale di 10 ore. Il seminario è aperto ai soci A.I.I.M.F. e agli insegnanti
Feldenkrais non soci.
Il Tema
Per maggiori dettagli sul tema proposto e sulla metodologia di lavoro si può vedere il
volantino allegato.
Costi:
-

100 € per i soci A.I.I.M.F.

-

120 € per gli insegnanti non soci A.I.I.M.F.

La quota di partecipazione dovrà essere versata mediante bonifico all’A.I.I.M.F. sulle seguenti
coordinate
Intesa San Paolo, Piazza Beccaria 4/r – Firenze - IBAN: IT11 Y030 6902 9931 0000 0005 922
da effettuarsi entro il 15 Aprile 2020, termine ultimo per il ricevimento delle iscrizioni.

Il seminario si terrà al raggiungimento della quota minima di n. 10 partecipanti.
Qualora non si raggiungesse il numero minimo, la cancellazione dell’incontro verrà comunicata
entro il 18 Aprile 2020 e verranno restituite le quote eventualmente già versate.

Per info e iscrizioni:
Paolo Zambelli

Mob. 339 3052770

paolo.zambelli75@icloud.com

Primi Passi parte I
Introduzione al Metodo Child’Space®
di Chava Shelhav
con Doreen Susan Bassiner
Il metodo Child’Space® di Chava Shelhav si basa sul Metodo Feldenkrais® ed ha come
obiettivo l’empowerment dei bambini e dei genitori e caregiver che li accompagnano
nel loro percorso fino ad una camminata libera. Sostenere i bambini e le loro famiglie
in questo percorso include il sostegno ai bambini nel loro sviluppo motorio, cognitivo
ed emozionale, ed il sostegno ai genitori nella loro genitorialità e come attori in prima
linea per i loro figli.
Gli strumenti che si acquisiscono nel percorso Child’Space® offrono quelle conoscenze
che servono per sentirsi a proprio agio nel lavoro con ogni tipo di bambino, anche nel
caso di disabilità, e per i quali l’insegnante Feldenkrais si trova a creare le condizioni
per chiudere i gap nel loro sviluppo. Nelle DME - esplorazioni di movimenti tipici dello
sviluppo, viene esplorato tutto quel repertorio di transizioni tipiche per i movimenti
dei bambini e necessario per acquisire le funzioni più “evidenti”, quello che per i
pediatri e genitori sono le pietre miliari nella crescita dei bimbi.

OBIETTIVO DEL WORKSHOP:
-

far conoscenza della filosofia del Metodo
acquisire gli strumenti più significativi che offre il Metodo: tapping e squeezing
sperimentare alcune DME - developmental movement explorations
applicazione degli stessi nel lavoro hands-on (IF)
eventualmente lezione dal vivo con un bambino (oppure video)
giocattoli - quali, quando e come utilizzarli

DATA:

25 aprile 2020 ore 11.00 - 17.30
26 aprile 2020 ore 10.00 - 16.00 (totale 10 ore)

LUOGO:
Modena
per informazioni contattare Paolo Zambelli 3393052770
L’Insegnante: Doreen Susan Bassiner ha iniziato la sua formazione Feldenkrais nel 2002 a Strigara con
Eilat Almagor. Si è diplomata poi nel 2010 con Frank Wildman. Nel 2013 ha completato la formazione
Child’Space® Amsterdam II con Chava Shelhav e da allora fa parte del suo staff formativo. Insegnerà
nella formazione Vienna I nel 2020. Doreen è inoltre insegnante Bones for Life® e Beckenboden in
Bewegung, un programma di Ri-educazione pelvica, ha studiato a lungo la tecnica craniosacrale e nel
2019 ha completato la formazione JKA-approach per bambini con disabilità.
Doreen insegna a Modena full time ad adulti e bambini in gruppi e lezioni individuali.

