LA CAM R COME PARTE
INTEGRALE DI UNA IF R

POST-FORMAZIONE PER INSEGNANTI
FELDENKRAIS R CONDOTTO DA ANAT KRIVINE
CASSINASCO (AT) 3, 4, 5, 6 GIUGNO 2016

Anat Krivine

Trainer internazionale del metodo Feldenkrais R nei corsi di formazione in
Italia, Giappone, Israele, Spagna, Germania e Grecia. Diplomata presso la
Jerusalem Dance Academy, laureata in Scienze Sociali con una laurea
specialistica in Educazione in Danza presso la Temple University in
Philadelphia.
Traduzione dall’inglese a cura di Maximilian Andrews

La CAM come parte integrale di una IF

• Come trasferire alcuni aspetti delle lezioni di Consapevolezza Attraverso il Movimento R (CAM) in una Integrazione Funzionale R
(IF).
• Imparare a trasferire le idee presenti nelle CAM R all’interno delle
IF R è un’abilità importante da sviluppare. Se impariamo a farlo
bene la nostra capacità di ascolto si affinerà e la lezione diventerà
efficace sia per lo studente che per l’insegnante.
• Durante una IF R , chiedere allo studente di fare un’azione mentre
lo tocchiamo e lo muoviamo lentamente, oltre a creare punti d’incontro ed un incrocio di due funzioni, migliora sia l’osservazione
attenta che l’apprendimento dell’unicità dello studente.
• Durante il seminario, attraverso esperienze concrete, impareremo a completare, nella nostra immaginazione, una azione
completa tratta dalle CAM R effettuando soltanto una piccola
manipolazione IF R .

Info

SOGGIORNO
DOVE

Centro Feldenkrais Movimento! di Gabriella Icardi Cassinasco
(AT), frazione Rio Milani 161, comunità montana e zona protetta,
langa astigiana (Patrimonio UNESCO).
Per chi viaggia in auto Cassinasco (AT) si trova in Piemonte a
130 km da Milano, 80 km da Torino e 90 km da Genova. Il
centro, collocato a fondo valle, è collegato da una strada statale
ed è quindi facilmente raggiungibile in auto.
Per chi viaggia in treno Stazione di Asti o di Alessandria.
Per chi viaggia in aereo Aeroporto di Torino o Genova.

ORARIO
venerdì 3 giugno dalle 13 alle 19
sabato 4 giugno dalle 10 alle 17 con pausa pranzo
domenica 5 giugno dalle 10 alle 17 con pausa pranzo
lunedì 6 giugno dalle 9 alle 15
Gli orari delle pause verranno concordati durante il post-training.

A CHI È RIVOLTO L’INCONTRO
Il post-training è rivolto esclusivamente agli insegnanti
Feldenkrais R , per un massimo di 18 partecipanti.

Il centro può ospitare fino a 10 studenti. Sono presenti due camere
da due e due camere da tre. 4 bagni in comune. È possibile
alloggiare presso Hotel e Bed and Breakfast nelle immediate
vicinanze (uno dei quali raggiungibile a piedi) con cui il centro
Movimento! ha stipulato una convenzione per facilitare
economicamente chi desideri soggiornarvi.

VITTO
Al fine di favorire la reciproca conoscenza e di creare un clima di
cooperazione e convivialità tra studenti, trainer e collaboratori, il
centro piemontese offre la possibilità a tutti i partecipanti che lo
desiderino di pranzare e cenare a prezzi accessibili, in compagnia
della trainer e dei collaboratori, che soggiorneranno presso il centro.
La cuoca dello staff si occuperà della preparazione di piatti leggeri a
base di prodotti locali, offrendo sempre l’alternativa vegetariana.

IL CENTRO
Il centro ha sede in un casale ristrutturato, nella frazione Rio Milani
di Cassinasco, in provincia di Asti, Piemonte. Circondato da
splendide colline, il paesaggio è suggestivo, affascinante ed immerso
nella pace e nel silenzio della langa astigiana, in una terra di viti,
boschi, noccioleti, torri e castelli. Per vedere più foto e avere più
informazioni sul centro Feldenkrais R Movimento! di Cassinasco
clicca qui.

LINGUA E TRADUZIONE
MATERIALE
Il centro fornirà tutto il materiale necessario alla didattica: lettini,
tappetini, cuscini e rulli.

Il corso sarà in lingua inglese con traduzione in italiano a cura di
Maximilian Andrews, interprete del corso di formazione per
insegnanti Feldenkrais R del Centro Scientifico del Movimento di
Sogliano sul Rubicone (FC), diretto da Eilat Almagor.

DOCUMENTAZIONE DIDATTICA
La registrazione audio verrà inviata a tutti gli iscritti.

COSTO
Il costo del post-formazione è di 500 Euro.
Per informazioni sul vitto e alloggio presso il Centro Movimento!,
prego contattare Gabriella Icardi (vedi Contatti).

CONTATTI
Gabriella Icardi
Telefono (+39)392-842-1061
Email gabriella@centrofeldenkraismovimento.it
Sito www.centrofeldenkraismovimento.it

ISCRIZIONE
• Scrivere un’email a gabriella@centrofeldenkraismovimento.
it per accertare la disponibilità del posto e ricevere la scheda
d’iscrizione.
• Compilare la scheda d’iscrizione fornita dalla segreteria.
N.B. Prima di effettuare il bonifico è necessario accertare la
disponibilità del posto.

ATTESTATO DI PATECIPAZIONE
A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

