
ALLEGATO 2               
 
SEZIONE  I          
 
 A.I.I.M.F. - Associazione Italiana Insegnanti del Metodo Feldenkrais®      
 
Sintetica descrizione delle attività professionali di riferimento: 
 
L’insegnante del metodo Feldenkrais® opera nel settore dell’educazione somatica, studia il movimento 
umano e la sua relazione con l’apprendimento e la consapevolezza. La sua azione ha un ampio spettro 
di applicazioni: può rivelare e cambiare i comportamenti abituali responsabili di condizioni di tensione e 
dolore;  insegnato ad atleti, artisti, musicisti, danzatori può migliorare le loro capacità; è adatto a tutte le 
età e condizioni fisiche.  
 
Il metodo ha due modalità d’insegnamento: lezioni collettive di "Consapevolezza Attraverso il 
Movimento” (CAM)* e lezioni individuali di "Integrazione Funzionale” (IF). Le lezioni sono condotte 
dall’insegnante utilizzando indicazioni verbali oppure il tocco delle mani come indicazione di movimento. 
In base al tipo di lezione e a seconda della posizione, della comodità e di altre eventuali necessità 
dell’allievo, nelle lezioni si usano supporti e sostegni di vario tipo: tavolo Feldenkrais, sedie, rulli e 
cuscini. Durante le lezioni di CAM o di IF gli allievi indossano abiti comodi.  
 
In accordo con le ultime ricerche delle Neuroscienze, l’insegnante Feldenkrais sviluppa ed  
affina la sua capacità di osservazione degli schemi motori, porta l’attenzione dell’allievo sulle proprie 
percezioni sensoriali e sul proprio senso cinestesico, per favorirne l’organizzazione psicomotoria e 
l’ampliamento dell’immagine di sé.  
 
* in Italia si usa anche il termine Conoscersi Attraverso il Movimento, sempre con acronimo CAM. 
 
Data di costituzione:  05/11/1987  
 
Statuto : approvato il 07/04/2019 dall’Assemblea Generale dei Soci  
 
Sede legale: via Del Ghirlandaio 29 - 50121 Firenze 
 
Sito web: www.feldenkrais.it 
 
Legale rappresentante: Francesco Ambrosio 
 
Struttura organizzativa dell’associazione :  
a) l’Assemblea Generale degli Associati;  
b) il Consiglio di Amministrazione;  
c) il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore unico;  
d) il Collegio dei Probiviri  
e) Comitato Scientifico  
f) i Responsabili di filiale.  
g) Presidente 
e) Segretario  
f) Tesoriere  
g) Commissione Percorsi Formativi  
h) Commissione per l’editoria e l’informazione  
i) Commissione Standard professionale e Percorsi Formativi  
 
Composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali: 
Consiglio direttivo 
 
Presidente : Francesco Ambrosio  
Vicepresidente: Andrea Lavagnini  
Segretaria: Stefania Biffi  
Tesoriere : Cecilia Landini  
Consiglieri: Leopoldo Zanuccoli, Mario Pagani, Marco Vallarino  



 
Collegio Probiviri:  
Maria Grazia Sguera, Silvia Susini,  Ettore Porcari 
 
Collegio Revisori /Revisore:  
Dott.ssa Francesca Tatta 
  
Requisiti richiesti per la partecipazione all’associazione:  

 titoli di studio: Diploma di 2° grado,  Attestato di completamento del Corso formazione per  
Insegnante del Metodo Feldenkrais conseguito dopo la frequentazione di un corso quadriennale 
riconosciuto per almeno 160 giorni e 800 ore. 
 

 obblighi di aggiornamento: Gli associati ordinari AIIMF sono di due tipi: SOCI  
ORDINARI e SOCI ORDINARI ATTESTATI.  
 
I soci ordinari sono insegnanti soggetti all’obbligo di aggiornamento di   minimo 5 ore annue in 
attività specifiche di Formazione Permanente (come indicate nella Griglia di valutazione allegata 
al nostro regolamento).  
 

           I soci ordinari attestati sono coloro che richiedono anche di essere attestati  
secondo i requisiti indicati dall’Assemblea dei soci e le modalità del processo di Attestazione 
elaborato dal CdA, e cioè 20 ore annue di attività di post formazione e aggiornamento (come 
indicate nella Griglia di valutazione allegata al nostro regolamento) e almeno 100 ore annue di 
insegnamento del Metodo.  
 

 strumenti predisposti per l’accertamento dell’obbligo di aggiornamento:                                          
L’accertamento del possesso dei requisiti per l’attestazione è affidato alla Commissione Percorsi 
Formativi e al Consiglio di Amministrazione e Presidente. La pratica regolare d’insegnamento del 
Metodo Feldenkrais per almeno 100 ore annuali e la partecipazione ad attività formative 
autorizzate per almeno 20 ore, di cui 10 di formazione specifica sul Metodo Feldenkrais e 10 di 
formazione generale la cui effettiva presenza viene verificata con attestati di partecipazione 
cartacei e/o digitali. Gli eventi formativi che attribuiscono crediti vengono organizzati in base alle 
competenze previste dal Profilo delle Competenze IFF dell’Insegnante Feldenkrais, visionabile sul 
sito. 
 

 quota da versare : € 210,00 annuale socio ordinario 
                                  110,00 annuale socio studente 
                                  130,00 annuale neo-insegnante per i primi 3 anni 
                                  100,00 annuale socio estero 

 
Numero  associati:  
 
Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di condotta:  

Servizi di riferimento:  
 
Ulteriori informazioni di  potenziale interesse per l’utente:  
 
     - L’AIIMF è iscritta alla forma aggregativa COLAP.  
 
     - L’AIIMF è socio fondatore e membro permanente della IFF - International Feldenkrais  
       Federation che raccoglie tutte le associazioni professionali Feldenkrais nel mondo.  
 
 

--------------------------------------------------------------- 
SEZIONE II  

 
Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice   di condotta:  
Collegio dei Probiviri 

Numero  associati:  360 
 
 



 
Sedi regionali dell’associazione:  
Emilia Romagna: Paolo Zambelli-paolo.zambelli75@icloud.com 
Lazio: Francesca Moretti – fra.moretti68@gmail.com 
Lazio: Anna Marrone – a.marrone@unicampus.it 
Liguria: Giuseppina Cavanna – pinuccia.cavanna@libero.it 
Lombardia: Livia Negri – livianegri13@gmail.com 
Marche – Abruzzo – Umbria: Giorgio Cozzolino – aiimf.marche@gmail.com 
Piemonte – Valle d’Aosta: Elena Cavallo  – elena.cavallo1978@gmail.com 
Puglia – Basilicata: Gregorio Mignozzi – gregoriomignozzi@hotmail.com 
Toscana: Silvia Susini – silvia.susini@hotmail.it 
Sicilia:  Luisa Mazzei – aiimfsicilia@gmail.com 
Veneto–Friuli Venezia Giulia : Maria Giovanna Bambini mgiovanna.bambini@gmail.com  
 
Membro rappresentante AIIMF all’EuroTAB Council: Doreen Bassiner  
 
Membro rappresentante AIIMF all’IFF: Robert Bozarth 
 
Struttura tecnico-scientifica per la formazione degli associati:  
C.F.P.- Commissione Formazione Permanente:  
Studia i modelli di post-formazione ed elabora proposte di innovazione e aggiornamento ai fini interni. 
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. 
 
C.S.P.P.F. - Commissione Standard della Professione e Percorsi Formativi AIIMF 
Compito della commissione è 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.  
 
Commissione per l’editoria e l’informazione 
Informa e promuove la conoscenza del Metodo Feldenkrais® e dell’Associazione verso l’esterno – 
compie scelte, programma e cura la traduzione, la pubblicazione e la diffusione delle opere relative al 
Metodo Feldenkrais® 
 

    Garanzie attivate a tutela degli utenti: 
L’associazione promuove forme di garanzia a tutela dell’utenza, tra cui l’attivazione di uno sportello di 
riferimento del cittadino consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali 
possono rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell’art. 27 ter del codice 
del consumo, di cui al decreto legislativo 206/2005 e ai sensi dell'art.2 comma 4 della legge 4/2013 
nonché ottenere informazioni relative all’attività professionale in generale e agli standard qualitativi da 
essa richiesti agli iscritti.  

 
Lo sportello è attivo il lunedì, martedì, giovedì e dalle ore 10 alle ore 13, mercoledì dalle ore 15 alle ore 
17 e il venerdì dalle 9 alle 11 al numero 055 - 664737 
 
Possesso di sistema di qualità certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001: NO 
 
 
                                                                                                 Firma del legale rappresentante 
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