
IL PROCESSO MENTALE ALLA BASE
DELL’INTEGRAZIONE FUNZIONALE R©

POST-TRAINING FELDENKRAIS R©

CONDOTTO DA

ILAN JACOBSON
CASSINASCO (AT) 15, 16, 17, 18 NOVEMBRE

2018

Ilan Jacobson
Trainer internazionale del metodo Feldenkrais R© in Israele, Francia,

Germania e Norvegia.
Ha scoperto il metodo Feldenkrais R© praticando il judo. Ha seguito la

formazione di Chava Shelhav ed è stato l’assistente di Yochanan Rywerant
per dieci anni prima di diventare lui stesso trainer. È il fondatore

dell’Istituto Feldenkrais di Tel Aviv dove conduce con grande passione
CAM R©, IF R© e post-training per insegnanti Feldenkrais R© da più di 20 anni.

Il processo mentale alla base dell’IF

PROGRAMMA

• Che cosa si intende per Integrazione Funzionale R© e su quale lo-
gica si fonda? Come si formula un’ipotesi e come si arriva a
costruire una trama seguendo un senso portante?

• Che cosa si intende per Differenziazione Funzionale?

• Qual è la relazione tra differenziazione e vincolo?

• Durante una Integrazione Funzionale R©, le nuove informazioni ac-
quisite dall’allievo, come possono essere integrate dal suo sistema
affinché appaiano spontaneamente in azioni future differenti?

• Durante questi quattro giorni cercheremo di rispondere insieme
a queste domande praticando Integrazioni Funzionali R© e lezioni
di Consapevolezza Attraverso il Movimento R©.



Info
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.

Localizzazione Invierò la localizzazione del centro a tutti gli iscritti.

Per chi viaggia in treno Stazione di Asti o di Alessandria.

Per chi viaggia in aereo Aeroporto di Torino o Genova.

Taxi cumulativo Per chi proviene dall’estero e desidera partecipa-
re al post-training verrà organizzato un taxi cumulativo da To-
rino al Centro Feldenkrais di Cassinasco il giorno 14 novembre
e dal Centro Feldenkrais di Cassinasco per Torino il giorno 19
novembre.

ORARIO

giovedì 15 novembre dalle 10:00 alle 16:30 con pausa pranzo

venerdì 16 novembre dalle 10:00 alle 16:30 con pausa pranzo

sabato 17 novembre dalle 10:00 alle 16:30 con pausa pranzo

domenica 18 novembre dalle 9:00 alle 14:30 con breve pausa

A CHI È RIVOLTO L’INCONTRO

L’incontro è rivolto esclusivamente agli insegnanti Feldenkrais R© per
un massimo di 20 partecipanti.

MATERIALE

In palestra troverete tappetini, cuscini, rulli e lettini.

SOGGIORNO

Il centro può ospitare 18 studenti suddivisi in camere da due, da tre
e da quattro. I letti sono singoli. Le camere sono fornite di lenzuola

e asciugamani. Nei bagni sono presenti gli asciugacapelli.

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 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.

DA NON DIMENTICARE

Non dimenticatevi di portarvi un telo per stendervi sui tappetini.

CONTATTI: Gabriella Icardi

Telefono (+39)392-842-1061

Email gabriella@centrofeldenkraismovimento.it

Sito www.centrofeldenkraismovimento.it

http://www.centrofeldenkraismovimento.it/chi-siamo/i-centri-di-attivita/il-centro-piemontese/
http://www.centrofeldenkraismovimento.it/chi-siamo/i-centri-di-attivita/il-centro-piemontese/
http://www.centrofeldenkraismovimento.it/chi-siamo/i-centri-di-attivita/il-centro-piemontese/
gabriella@centrofeldenkraismovimento.it
www.centrofeldenkraismovimento.it


ISCRIZIONE

Compilare la scheda d’iscrizione allegata e reinviarla a Gabriella
Icardi: gabriella@centrofeldenkraismovimento.it.

N.B. La post-formazione verrà organizzata solo se si raggiungerà il
numero minimo d’iscrizioni. Prima di effettuare il bonifico è

necessario accertare la disponibilità del posto. Vi consiglio inoltre di
attendere una mail di conferma prima di prenotare i voli aerei o i

treni.

MATERIALE RILASCIATO DAL CENTRO

A tutti i partecipanti verrà rilasciato, oltre alla ricevuta fiscale
dell’Associazione, un attestato di partecipazione, le registrazioni

audio delle CAM R© e i video riassuntivi delle dimostrazioni
d’integrazione funzionale R© condotte da Ilan durante tutti i 4 giorni.

LINGUA E TRADUZIONE

Il corso sarà in lingua inglese con traduzione in italiano a cura di
Maximilian Andrews, interprete della formazione Feldenkrais R© di

Strigara, diretto da Eilat Almagor.

COSTO

Il costo del corso è di 480e più 20e di tassa d’iscrizione
all’Associazione organizzatrice per un totale di 500e.

Il costo del soggiorno nel centro comprensivo dei pernottamenti,
delle 4 colazioni, 4 pranzi e 4 cene è di 200e.

Il costo della cena per chi non soggiorna nel centro è di 15e, il costo
del pranzo è di 10e, il costo della colazione è di 5e.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

È possibile pagare solo con bonifico bancario.
Per confermare l’iscrizione dovete inviare la scheda d’iscrizione a

gabriella@centrofeldenkraismovimento.it e versare una caparra
di 200e entro il 20 settembre 2018. Il saldo dovrà essere versato
entro il 20 ottobre: 300e per chi non soggiorna nel centro e 500e

per chi soggiorna nel centro.
È consigliabile arrivare la sera di mercoledì 14 novembre. Vi

aspettiamo per cenare insieme. Coloro che soggiorneranno nelle
strutture limitrofe potranno cenare nel centro ogni volta che lo

desiderano.

COORDINATE BANCARIE

BENEFICIARIO CENTRO FELDENKRAIS MOVIMENTO

BANCA UNICREDIT

IBAN IT30U0200801641000104102744

CODICE BIC/SWIFT UNCRITMM

CAUSALE ISCRIZIONE POST-TRAINING ILAN JACOBSON
novembre 2018

gabriella@centrofeldenkraismovimento.it
gabriella@centrofeldenkraismovimento.it

