
Cantiere
formativo
PRIMO TRIMESTRE PILOTA

Ottobre - Novembre - Dicembre 2021

UNA INIZIATIVA DI FILIALE
PER  LA COMUNITA'

PROFESSIONALE 
E PER  GLI INTERESSATI AL

METODO 

Azioni di confronto, 

studio tra pari e aggiornamento 

per stimolare la partecipazione 

alla vita di filiale e la crescita  

degli Insegnanti Feldenkrais..

 

Seminari aperti al pubblico per

Aprire le Porte al Metodo®. 

 

 

 

Per iscrizioni 

Registrazione (google.com)

 

Pagamenti 

Aiimf - Iban: 

IT11 Y030 6902 9931 0000 0005 922 

 Causale: Nome Cognome, Cantiere

Lombardia - data dell'evento

Se sei un Insegnante del Metodo ®, unisciti alla comunità professionale e diventa membro

dell'Associazione Italiana Insegnanti Metodo Feldenkrais | www.feldenkrais.it

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXFj70hKt4I0TrzhgNoyXXbPObC6ofeS0UCtolQ7UXsctxxQ/viewform


Un circuito regionale per...

sarà il tema guida per gli eventi di questo primo anno di programmazione. Come

contribuisce il Metodo Feldenkrais nell’esercizio delle proprie attività? Quale aiuto

può portare nel campo di altri settori e discipline? (es. scuola e formazione, arti

marziali, danza, musica, sport, salute, etc.)

"Il Feldenkrais a supporto di..."

stimolare la partecipazione attiva e la crescita della comunità professionale

condividere le buone prassi 

indirizzare temi e tematiche per l’aggiornamento continuo 

creare occasioni di incontro e confronto con il pubblico esterno sul Metodo

Feldenkrais®

I Sabati di Filiale

Quali eventi

Worshop PT

CAM mensile online   
 (1,5 ore)
Condotte da soci
volontari
Il docente può
partecipare 
 gratuitamente a 2
eventi de I Sabati di
Filiale 
Un format condiviso per
stimolare il confronto e
la discussione tra pari
Finanzia lo sviluppo del
sito regionale
Per soli Insegnanti
Feldenkrais soci e non
soci

CAM®pagna sito

Evento formativo breve
(2 ore circa) 
Per la condivisione delle
buone pratiche 
Condotto dai soci 
Un tema comune: “ Il
Feldenkrais a supporto
di…..”
Aperto anche al pubblico
esterno interessato

 

Seminario online Laboratorio 

Evento formativo di
durata media  (3-4 ore) 
Tenuto da professionisti
Feldenkrais o esterni su
temi specifici di
interesse per la pratica
del Metodo®
Aperto anche al pubblico
esterno interessato

Post Training
Evento formativo di
durata medio-lunga 
 (almeno 6 ore) 
Tenuto da professionisti
Feldenkrais o esterni su
temi specifici di
interesse per la pratica
del Metodo®
Rivolto agli insegnanti
Feldenkrais soci e non
soci

Quote ed iscrizione

I Sabati di Filiale
PT

Il programma del primo trimestre, quale esperienza pilota del Cantiere Formativo

regionale, è stato coordinato dal Gruppo di Filiale e prevede solo attività

nell'ambito de I Sabato di Filiale.

CAM®pagna sito Seminario online 

Soci

Non soci

10 €

20 €

20 €

30 €

Si può mandare la propria adesione al link Registrazione (google.com) 

L’iscrizione sarà considerata effettiva solo a bonifico ricevuto da effettuare sul

c/c Aiimf - Iban: IT11 Y030 6902 9931 0000 0005 922 

     Causale: Nome Cognome, Cantiere Lombardia - data dell'evento

Note: ad esclusione degli incontri CAM®pagna Sito, per tutti gli altri eventi, qualora non

si raggiunga il numero minimo di partecipanti, le quote pagate verranno rimborsate. 

Per i soci AIIMF, la partecipazione agli eventi contribuisce all'accumulo dei crediti al fine

dell'attestazione annuale.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXFj70hKt4I0TrzhgNoyXXbPObC6ofeS0UCtolQ7UXsctxxQ/viewform

