
LA CAM® COME PARTE INTEGRALE DI UNA IF® 
—La Testa ed il Bacino e i loro Effetti 

sulla Colonna che li Collega— 

!  

SEMINARIO RESIDENZIALE RIVOLTO AGLI  
INSEGNANTI FELDENKRAIS® 

CONDOTTO DA SIMONE ROLOFF (ASSISTENTE 
TRAINER) 

E GABRIELLA ICARDI (INSEGNANTE FELDENKRAIS®)  
CASSINASCO (AT) 14-15-16 SETTEMBRE 2018 

IL SEMINARIO E’ RIVOLTO AGLI INSEGNANTI FELDENKRAIS® 
CHE DESIDERANO APPROFONDIRE IL LAVORO 

D’INSEGNAMENTO SVOLTO DA ANAT KRIVINE  (TRAINER 
INTERNAZIONALE DEL METODO FELDENKRAIS®) DURANTE LE 
POST FORMAZIONI ORGANIZZATE DAL CENTRO FELDENKRAIS 

DI CASSINASCO 

» 



LA CAM® COME PARTE INTEGRALE DI UNA IF® 

!  

Visioneremo i video delle dimostrazioni d’integrazione funzionali® eseguite da Anat 
Krivine durante l’ultimo post-training di maggio 2018 e con la guida di Simone 

Roloff  e Gabriella Icardi praticheremo le atm® e le integrazioni funzionali ®  ad 
esse relazionate. 

Sarà possibile alloggiare nel centro. Una cuoca preparerà i pasti (anche vegetariani) 
per tutti. Se utilizzerete il treno vi verrremo a prendere presso le stazioni limitrofe. 
Nel centro troverete tutto il materiale: lettini, rulli, cuscini  e tappetini. Alla fine del 

corso  vi verranno inviate le registrazioni audio delle ATM® e una sintesi  delle 
integrazioni funzionali su cui lavoreremo. 

Sarà anche un’occasione per fare una breve vacanza e per reincontrarci. 



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 14 settembre dalle ore 17.30 alle ore 20.30  

sabato 15 settembre dalle 10 alle 17,15 con 1 ora e 15 m. di pausa 
pranzo 

domenica 16 settembre dalle 9 alle 15 con 1 ora di pausa pranzo 
per un totale di 14 ore 

A CHI È RIVOLTO L’INCONTRO 
Il post-training è rivolto esclusivamente agli insegnanti 

Feldenkrais ® e agli allievi del terzo anno delle Scuole di 
formazione (previo assenso del direttore didattico) 

 per un massimo di 16 partecipanti. 
N.B. Non è necessario avere partecipato  agli altri incontri per 

partecipare a questo incontro. 

MATERIALE 
Il centro fornirà tutto il materiale necessario alla didattica: lettini, 

tappetini, cuscini e rulli. 



SOGGIORNO 
Il centro può ospitare tutti  gli studenti. Sono presenti   camere 

singole   da due, da  tre e  
5 bagni. 

VITTO 
Al fine di sfruttare al meglio il tempo a disposizione, e di creare 
un clima di convivialità, una cuoca preparerà le colazioni e le cene 
per tutti coloro che alloggeranno nel centro. Avrete quindi la 
possibilità di assaggiare i piatti tipici piemontesi e di bere il buon 
vino tipico di queste zone. 
Vi prego di comunicare eventuali allergie o intolleranze. 

IL CENTRO 
Il centro ha sede in un casale ristrutturato, nella regione Rio 

Milani del Comune di Cassinasco (AT) in   
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® Movimento! di Cassinasco /
clicca qui.  

www.centrofeldenkraismovimento.it 

http://www.centrofeldenkraismovimento.it


COSTI 
Il costo del seminario è di Euro200 più 20 Euro d’iscrizione 

annuale all’Associazione per un totale di 220 Euro. Il costo del 
soggiorno comprensivo del vitto (2 cene, 2 pranzi e due 

colazioni )è di 130 Euro  
Potrete pagare con bonifico bancario: entro il 30 agosto  

IBAN: IT30U0200801641000104102744
UNICREDIT

CODICE BIC SWIFT: UNCRITMM
BENEFICIARIO:CENTRO FELDENKRAIS MOVIMENTO

CAUSALE: ISCRIZIONE SEMINARIO 14-15-16 
SETTEMBRE

CONTATTI 
Gabriella icardi 

Telefono (+39)3928421061 
Email gabriella@centrofeldenkraismovimento.it 

Sito www.centrofeldenkraismovimento.it 

ISCRIZIONE 
Inviare una email a  Gabriella Icardi: 

gabriella@centrofeldenkraismovimento.it 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione 
oltre alle registrazioni audio e un riassunto delle integrazioni 

funzionali su cui lavoreremo 

mailto:gabriella@centrofeldenkraismovimento.it
http://www.centrofeldenkraismovimento.it
mailto:gabriella@centrofeldenkraismovimento.it

