GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER IL RILASCIO DELL’ATTESTAZIONE
DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE e STANDARD DI QUALITA’
Appendice al Regolamento. Approvata nell’AG del marzo 2015.
Al fine di garantire un adeguato aggiornamento e qualificazione degli insegnanti del Metodo
Feldenkrais per lo svolgimento della loro pratica professionale in Italia, l'AIIMF stabilisce per i
propri associati i seguenti requisiti
per i soci ordinari:
- diploma di Insegnante Feldenkrais conseguito presso un corso di formazione riconosciuto
dall'Eurotab Council,
- partecipazione ad attività formative riconosciute per almeno 5 ore annuali.
per i soci ordinari attestati:
- diploma di Insegnante Feldenkrais conseguito presso un corso di formazione riconosciuto
dall'EuroTab Council,
- accettazione firmata del codice deontologico,
- pratica regolare del Metodo Feldenkrais per almeno 100 ore annuali,
- partecipazione ad attività formative riconosciute per almeno 20 ore annuali (di cui almeno
10 in Formazione Specifica sul Metodo Feldenkrais).
La richiesta di attestazione per l'anno successivo dovrà essere inviata alla segreteria entro il 31
dicembre di ogni anno, accompagnata dall'autocertificazione relativa alle ore di attività lavorativa
e formativa svolte dal socio durante l'anno in corso.
L'AIIMF potrà verificare attraverso la Commissione Formazione Permanente e i rappresentanti di
filiale la corrispondenza tra quanto dichiarato dall'associato e le attività di formazione realizzate.
Le eventuali eccezioni o deroghe verranno esaminati dalla Commissione Formazione Permanente
e sottoposte all'approvazione del Consiglio di Amministrazione dell'AIIMF.
Sono da considerarsi FORMAZIONE SPECIFICA le seguenti attività formative:
- Seminari e Master Class/Course di Post Formazione (Post Training o Advanced Training) condotti da
Trainer, Assistant Trainer, Insegnanti Esperti, Practitioner)
- Gruppo di studio tra pari
- Partecipazione alle giornate di Training nei corsi di Formazione
- Seminari sulle Competenze organizzate dall'AIIMF
- Attività formative di varia natura svoltesi all’interno della Filiale
- Supervisione e Intravisione
- Lezioni di IF ricevute
- Partecipazione a Convegni (o eventi simili) sul Metodo Feldenkrais
- Partecipazione a lezioni/corsi/seminari pubblici di CAM tenuti da colleghi
- Partecipazione a presentazioni teorico-pratiche del Metodo condotte da colleghi
- Studio autogestito dimostrato attraverso una pubblicazione/relazione/articolo, etc.

Sono da considerarsi valide per l'attestazione le seguenti attività formative svolte nell'ambito della
FORMAZIONE GENERALE NON SPECIFICA (per un massimo di 10 ore annuali):
- Partecipazione ad attività, eventi, convegni, corsi, ecc. di discipline affini al Metodo Feldenkrais (ad
esempio: Neuroscienze).
Sarà a discrezione della Commissione Formazione Permanente valutare e riconoscere come valide le
attività affini svolte dal socio per le quali chiede il riconoscimento.

Sono da considerarsi ATTIVITA' FORMATIVE valide per l'attestazione anche le seguenti attività
svolte nell'ambito della VITA ASSOCIATIVA (per un massimo di 5 ore annuali):
- Partecipazione all’Assemblea Generale AIIMF
- Incontri e riunioni di Filiale
- Partecipazione in ruoli associativi (CdA, commissioni di lavoro, incarichi specifici, etc.)
- Altro. ................. (da valutare a discrezione della Commissione Formazione Permanente )

DEFINIZIONI:
- Seminari di Post Formazione (Post Training o Advanced Training):
Seminario di aggiornamento e post-formazione rivolto esclusivamente a insegnanti F su temi di teoria e
pratica del MF.
- Seminario pubblico:
Evento di durata variabile da 3 ore a diversi giorni che ha oggetto la pratica e l’insegnamento del MF rivolto
ad un pubblico generico o specifico.
- Presentazioni teorico-pratiche del MF
(o attività similari di introduzione al metodo) presso il pubblico tenute da colleghi.
- Gruppi di studio tra pari (Peer Education):
Incontro di studio autogestito da e tra colleghi rivolto all’approfondimento di aspetti teorici e pratici del MF.
- Master Course:
Corso di perfezionamento condotto da un insegnante Feldenkrais con particolari specialità e comunque che
abbia almeno 10 anni di esperienza nel MF.
- Master Class:
Lezione/corso di studio e approfondimento del MF in cui l’insegnante riceve attenzione individualizzata e un
insegnamento-feedback specifici sulla sua professionalità e competenza.
- Seminari/gruppi di studio sulle Competenze:
Seminari in cui si lavora con il “Profilo IFF delle competenze professionali” (o con lo “Strumento di
Valutazione” dell’EuroTAB Council, o col “Profilo dell’Insegnante Emergente” elaborato dall’Australian guild).
- Supervisione e Intravisione:
Attività di aggiornamento sulla pratica e insegnamento del MF in cui si ricevono feedback personali e diretti
da un collega più esperto (supervisione) o da colleghi in un contesto alla pari (intravisione).

