Formazione Professionale Feldenkrais®
“Monferrato 3”

(settembre 2022 – luglio 2025)

Calendario
Monferrato 3

Diventa un Insegnante
Feldenkrais®
La Formazione Professionale
Feldenkrais® “Monferrato 3” è
accreditata e riconosciuta dalla
AIIMF (Associazione Italiana
Insegnanti Feldenkrais®)
dall’EUROTab.
L’attestato di Insegnante del Metodo
Feldenkrais® rilasciato alla fine del
corso è riconosciuto a livello
internazionale.
“Monferrato 3” ti permette di
ottenere un lavoro regolamentato
dallo Stato Italiano tramite la legge
L.4/2013 in soli 3 anni!

Per chi è la Formazione Feldenkrais®?
Insegnanti di
yoga, Pilates
e altre
tecniche
olistiche

Giovani che, dopo
le superiori,
vogliono acquisire
una professione
valida senza
intraprendere la
strada
universitaria

Chi desidera
conoscere sé
stesso e
migliorare
l’armonia dei
propri gesti

Chi
desidera
invecchiare
con agilitá

Chi conduce
una vita
stressante e
costrittiva da
un punto di
vista posturale

Sportivi e atleti
che vogliono
migliorare la
prioria
consapevolezza e
prestazione e
aumentare la
resistenza allo
sforzo

Operatori socio
sanitari
(medici, psichiatri,
psicologi, terapisti
occupazionali, fisi
oterapisti, psicom
otricisti, educatori,
massaggiatori)

Artisti che
vogliono
migliorare la
connessione tra
senso
cinestesico e
capacità
espressiva

Preparatori
atletici e
allenatori
sportivi

160 giorni di
corso, in 3 anni,
in segmenti da:
5 o 10 giorni

Settembre
2022

Dopo 80 giorni
(marzo 2024)
Autorizzazione ad
insegnare CAM®
come “Studente in
Formazione”

La Formazione è
insegnata interamente in
italiano
Attestato Finale di
Insegnante del
Metodo
Feldenkrais®

Sarà possibile iscriversi al
corso Monferrato 3 fino al
11/08/2023

2023
Calendario dettagliato del
Corso

Settembre
2025

*La Formazione é strutturata in modo che, per partecipare, tu debba
prendere solo 83 giorni di ferie in 3 anni

Struttura del Corso
Il corso di formazione professionale Feldenkrais Monferrato 3 si strutturerà
come segue:
- un totale di 160 giorni, corrispondenti a 800 ore

- 726 ore in presenza, con giornate da 6 ore di lezione
- 74 online (incontri serali di 2 ore)
Questo tipo di struttura vi permetterà di massimizzare le vostre giornate
libere dal lavoro, dovendo chiedere solo un totale di 50 giorni di ferie in 3
anni (16.7 giorni all’anno).

Costi & Sconti
I prezzi includono:
• Registrazioni audio in formato MP3 di tutte le giornate di
training, che verranno distribuite agli student al termine dei
segmenti
• Un minimo di 5 lezioni di Integrazione Funzionale (FI) per
ogni anno di corso. Le lezioni saranno date da Trainer,
Assistenti Trainer e Practitioner Esperti.

Anno I
• €4,750.00 (€95 x 50
giorni)

Anno II
• €5,225.00 (€95 x 55
giorni)

Anno III
• €5,225.00 (€95 x 55
giorni)

Tutti i prezzi includono IVA
Sconto di Coppia
• Se tutti e due i membri di una coppia si
iscrivono al Corso, uno dei due paga il
50%

“Porta un Amico”
• Se nostri ex-studenti portano un nuovo
iscritto,
potranno
partecipare
gratuitamente a 5 giornate in uno dei
nostri Corsi di Formazione
• Se pazienti del Centro Feldenkrais ASCD
portano un iscritto, riceveranno una IF
gratuita da Mara Fusero

Consapevolezza
Attraverso il
Movimento® (CAM®)
Le CAM® sono lezioni di gruppo
guidate dalla voce del formatore.
Ogni CAM® è costituita da una serie
di movimenti correlati tra di loro,
che portano poi a una sequenza
completa ed è strutturata in maniera
da portare la persona ad avere una
percezione e una comprensione
senso-motoria maggiore di ciò che
avviene quando ci si muove. Il tema
centrale di ogni lezione è sempre
l'uso di tutto sé stesso nell'azione,
per migliorare il modo in cui ci si
muove.

«Frequentare il corso di formazione Feldenkrais mi ha
cambiato la vita in un modo sottile ma sostanziale» Manuela, Monferrato 1

Integrazione
Funzionale® (IF®)
Le IF® sono lezioni individuali in cui
l’insegnante Feldenkrais®, usando un
tocco non invasivo e rispettoso
dell’individuo, aiuta l’allievo a divenire
più consapevole della propria
organizzazione funzionale (schemi
abituali) e propone nuove possibilità di
movimento per renderla più efficiente
(nuovi schemi). Le IF® sono un altro
modo in cui il Feldenkrais® cerca di
migliorare l’organizzazione, facilitare
l’esecuzione delle azioni, affinare la
coordinazione e ridurre l’eventuale
sforzo legato ad alcuni movimenti.

Centro FELDENRKAIS Movimento e Funzione
Chi siamo
Staff

Storia
Ci occupiamo della
diffusione e applicazione
del Metodo Feldenkrais®
nei suoi molteplici aspetti
da più di 30 anni Il centro
tiene incontri di gruppo di
Consapevolezza attraverso
il Movimento® e incontri
individuali di Integrazione
Funzionale®.
Pagina Facebook:
Centro Feldenkrais Mara Fusero

Mara Fusero

Feldenkrais®

Trainer
e
Direttore Scientifico

Ettore Porcari

Insegnante Feldenkrais®
esperto e Presidente

I Formatori di Monferrato 3
Daniela Sinapi
10 giorni di
insegnamento

Mara Fusero
95 giorni di
insegnamento

Isabella Turino

15 giorni di insegnamento

Francesco
Ambrosio

15 giorni di insegnamento

Anna Maria
Caponecchi

10 giorni di insegnamento

Mara Della Pergola
5 giorni di insegnamento

Christoph Habegger
10 giorni di insegnamento

Programma Didattico e
Piano di Studi
Scarica il Piano di studi completo al seguente link:
Piano di Studi “Monferrato 3”

«Dopo la formazione ho continuato ad approfondire la conoscenza del metodo con scambi tra
colleghi, post-formazioni e piano piano è diventata anche una professione» Manuela, Monferrato 1

Moshe Feldenkrais
L’ideatore del Metodo
©
International Feldenkrais®
Federation Archive

Moshe
Feldenkrais
nasce in Russia
nel 1904 da una
famiglia
ucrainoisraeliana.
©
International Feldenkrais®
Federation Archive

Ingegnere fisico,
meccanico ed
elettrico, Moshe
lavora con il
Premio Nobel alla
chimica nucleare
Joliot-Curie

All’età di 14
anni, Moshe
cammina
dalla Russia
alla Palestina

Biografia di Moshe Feldenkrais

È stato il suo grave
infortunio al
ginocchio che lo ha
portato verso
l’esplorazione di sé
stesso e il
successivo sviluppo
del Metodo
© International Feldenkrais®
Federation Archive

©
International Feldenkrais®
Federation Archive

È stato la
prima
cintura nera
di judo in
tutta Europa

©
International Feldenkrais
® Federation Archive, Bob
Knighton

Il nostro salone
Qui è dove si terranno le lezioni
del Corso “Monferrato 3”

Il materiale per la pratica
Feldenkrais® (lettini,
materassini, cuscinetti, rulli,
etc.) verrà fornito dal Centro
Feldenkrais ASCD

La sala break
Qui è dove troverete té, tisane, caffé e qualche
biscotto da godervi durante le pause

“La formazione ha cambiato la mia capacità di
percezione e mi ha fatto capire che piccoli
cambiamenti possono portare a grandi
cambiamenti. La formazione ha anche cambiato
il mio modo di percepire il “possibile”, il mio e
quello degli altri –
Terence, Milano-Levico 4

Succede
spesso che
gli studenti
portino
snack e
dolcetti
tipici della
propria zona
da
condividere
con i
compagni

Ca’ Poggio
Ca’ Poggio è la nostra casa da ormai 17 anni. È
un’antica cascina di contadini che abbiamo restaurato
negli anni, mantenendo la sua forma originale ma
anche aggiungendoci qualche “tocco nuovo”.

Disponibile
alloggio per max.
6 studenti

Pagina Facebook:
B&B Ca’ Poggio

Vignale Monferrato
Il paesino situato nel cuore del Basso Monferrato in
cui si svolgerà il Corso di Formazione
Vignale è un borgo che risale al periodo medievale. Apparteneva
al Marchesato degli Aleramici, che lo munirono di un castello.
In seguito, le dinastie dei Paleologi ampliarono il borgo e lo
circondarono di mura. Durante la lunga guerra tra Francia e
Spagna, Vignale fu bruciato due volte. I conti Callori sono stati
poi per anni i mecenati del paese. Il Palazzo Callori, dal 1979 è
la sede dell'Enoteca Regionale.
Da Visitare

Chiesa della Beata
Vergine
Addolorata

Castello di
Vignale
Monferrato

Tradizioni

Palazzo
Callori

Torre Civica

Vino
(Gli Infernot)

Danza

La
Bagnacaud
a

Giochi
Sferistici

Monferrato
Film Festival

Come raggiungerci
In Auto:
•
•
•
•
•

Milano → A4 (122km); 1h 30 min
Torino→E70 (90km); 1h 10min
Genova → A7 (120km); 1h 30 min
Venezia → A4 (382km); 3h 30 min
Firenze → A1/A21 (360km); 3h 30 min

In Treno + Autobus:
•
•
•
•

Milano Famagosta → corriera MilanoValenza-Casale
Alessandria → corriera Arfea linea 45
direzione Altavilla
Vercelli → corriera per Casale linea diretta
Mortara → corriera Mortara-Casale-Asti

Arrivati a Casale M.To o Altavilla, sarà possibile o prendere una corriera per Vignale oppure
contattarci e verremo a prendervi.

Vi
Aspettiamo!

Contatti
Per ulteriori informazioni e iscrizioni:
(+39) 335 8205490
(+39) 375 7489442
feldenkraismovimento@gmail.com

Centro Feldenkrais Mara
Fusero

marafusero

