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"Rendere l'impossibile possibile, il
possibile facile e il facile elegante"

Moshe Feldenkrais



Diventare Insegnante
Feldenkrais

Perchè iniziare la formazione Feldenkrais?
Il corso di formazione professionale Feldenkrais
"Milano - Levico 7 International" é un'esperienza
immersiva di 800+ ore di apprendimento
esperienziale e pedagogico del metodo Feldenkrais,
organizzata su 3 anni. 
Il training ti aiuterà a crescere, progredire e
riconoscere il tuo potenziale. Farai esperienza e
studierai i modi in cui il movimento influenza pensiero,
sentimento, sensazione e azione, aprendoti porte
finora sconosciute. Sia che tu voglia iniziare una
carriera con il metodo Feldenkrais o semplicemente
espandere i tuoi orizzonti, questa è un'opportunità per
diventare sempre di più la persona che hai sempre
immaginato di poter essere. Tutti possono iscriversi al
training, indipendentemente da età, professione,
genere e condizione fisica. 



Fiducia in te stesso

Ti verranno presentati concetti teorici di fisica,
psicologia, anatomia, sviluppo motorio e
neurofisiologia. Imparerai ad analizzare la
struttura e la funzione delle lezioni di
Consapevolezza Attraverso il Movimento® e a
trasferire questo nelle Integrazioni Funzionali®.

Benefici
Autoimmagine e qualità di vita

Sensibilità e percezione

Conoscenza teorica

Svilupperai la capacità di imparare, insegnare,
parlare in pubblico e la tua professionalità. Questo
ti permetterà di  migliorare la tua attuale
professione o crearne una nuova. 

Imparerai a distinguere le strategie e gli schemi di
movimento delle persone. E analizzerai come
questi movimenti rispecchiano lo sviluppo
neurosomatico e emotivo della persona.

Il modo in cui in cui agiamo e ci comportiamo dipende
dall'immagine che abbiamo di noi stessi. Migliorare la
percezione dell'autoimmagine, ti permetterà di
riconoscere e e trasformare gli schemi che causano
dolore fisico, stress emotivo e affaticamento.

...e tanto, tanto di più!

https://www.d-piu.com/


Un'istituzione affidabile
FELDENKRAIS Movimento e Funzione, 
 Feldenkrais dal 1989

Lo staff del corso di formazione "Milano -
Levico 7 International" lavora con il metodo
Feldenkrais da più di 35 anni e ha organizzato
9 training .
"Milano - Levico 7 International" é accreditato
e certificato dalla AIIMF (Associazione Italiana
Insegnanti Feldenkrais®) e dall'EUROTab. 
Il certificato finale di Insegnante del Metodo
Feldenkrais conferito al termine del corso é
riconosciuto a livello internazionale. 



“Il movimento é vita. La vita é un processo.
Migliora la qualità del processo e

migliorerai la qualità della vita stessa”
Moshe Feldenkrais



Persone che
vogliono conoscersi

meglio

Persone che
vogliono invecchiare

con stile

Per chi é la formazione...

Persone che vivono
una vita stressante

dal punto di vista
posturalePersone che

praticano Yoga,
Pilates e altre

tecniche olistiche

Persone che
vogliono iniziare un

percorso
professionale
senza andare
all'università

Sportivi e atleti che
vogliono migliorare

le proprie
prestazioni 

Ballerini, attori,
pittori, musicisti e

ogni artista che
vuole migliorare la

propria abilità di
esprimersi

Personal Trainer e
allenatori sportivi

Professionisti in
ambito sociale e

sanitario  (terapisti
occupazionali,

psicomotricisti,
fisioterapisti, psicologi,

infermieri, etc.)

...tutti!



160

Struttura del corso
Calendario e Piano Didattico

Trovi qui il Piano Didattico dei 4 anni di
"Milano - Levico 7 International" 

Trovi  qui il Calendario di "Milano -
Levico 7 International"

Segmenti lunghi ti permettono di
organizzare facilmente i viaggi, anche

se vieni da lontano!

giorni di training

6

10

300

800

lezioni di CAM nei 4
anni

Trainer Feldenkrais
famosi in tutto il mondo

segmenti

ore

https://feldenkraismovimento.it/images/pdf/Mi-Le7_Piano_Didattico.pdf
https://feldenkraismovimento.it/images/pdf/Calendario-MI-LE-7.pdf


Locations del training
Milano - LombardiaLevico Terme - Trentino

...luoghi meravigliosi da scoprire durante la formazione

PalaLevico 
Viale Lido, 4 - 38056 

Club Kim Long 
Via Enea Salmeggia, 11 - 20131



Lingue del training
Un training che unisce lingue, culture, ma soprattutto persone

Il training si terrá in lingua inglese e italiana. 
Tutte le parti del corso saranno tradotte in

entrambe le lingue da una interprete
professionale.  

Lo staff organizzativo di Milano-Levico 6
parla bene italiano, inglese e spagnolo (il

francese non é malaccio) e assicurerá una
buona comunicazione durante tutti i

momenti del corso.  



Cronologia del training
Gennaio 2025Agosto 2023

Come si svolgerà il corso di formazione

Inizio del corso di
formazione

Autorizzazione all'insegnamento
delle CAM al pubblico

Agosto 2026
Certificato finale di Insegnante

del metodo Feldenkrais

Alla fine del secondo anno di training (400 ore) e dopo una supervisione delle abilità di insegnare CAM, riceverai
l'autorizzazione all'insegnamento delle CAM al pubblico. Al termine dei 160 giorni del corso di formazione e dopo
una supervisione della pratica di IF, riceverai il certificato di Insegnante del metodo Feldenkrais, riconosciuto a
livello internazionale. Sarai quindi autorizzato alla pratica del metodo Feldenkrais nella sua interezza.
Ti unirai ad una comunità in continua crescita di più di 15.000 professionisti Feldenkrais e potrai iscriverti alle
Associazioni e alle Guild nazionali e internazionali. Il crescente riconoscimento del metodo Feldenkrais nel campo
didattico, dello sport, della neuroscienza e della salute, gli garantisce un grande ruolo nel nostro futuro. 



“Nulla dei nostri schemi di comportamento è
immutabile, se non il credere che lo siano”

Moshe Feldenkrais



Un team di insegnanti incredibili
Il team di insegnanti del training "Milano - Levico 7 International" é formato da Trainer conosciuti

in tutto il mondo, che assicureranno di creare le condizioni ottimali per l'apprendimento e

offriranno diversi approcci al metodo. 

Gli studenti avranno quindi l'opportunità di studiare e imparare con un'ampia gamma di insegnanti,

sempre rimanendo sotto la guida esperta e premurosa della Direttrice Didattica Mara Fusero.



Mara Fusero (Direttrice Educativa)
Mara é una Trainer Feldenkrais conosciuta a livello internazionale. Si é
certificata come Insegnante del metodo con il primo training
Feldenkrais Europeo "Parigi 1" nel 1988 e, da allora, non ha mai smesso
di lavorare con il metodo. È Trainer dal 2010 e dirige 3 corsi di
formazione in Spagna e 2 in Italia. Insegna in svariati corsi in tutto il
mondo. Mara é laureata in fisioterapia e certificata come psicologa. È
anche un'insegnante certificata di “Periné, Integración y Movimiento”,
“Ossa per la Vita” e “Jeremy Krauss Approach” (JKA). Membro fondatore
della AIIMF (Associazione Italiana Insegnanti del Metodo Feldenkrais),
da 35 anni gestisce il suo Centro privato a Milano. Il suo metodo di
insegnamento é influenzato dalla sua precedente formazione e quindi
ricco di nozioni di anatomia funzionale e pragamticità. 

Thomas Farnbacher

Thomas arriva al metodo Feldenkrais
da discipline come le parti marziali, la
danza, il massaggio e la fisioterapia.
Ha concluso il suo training a Vienna,
nel 1995. Nel 2016 é diventato
Trainer e al momento, oltre da
insegnare in tutto il mondo, dirige i
corsi di formazione di Mosca. È un
insegnante certificato del “Jeremy
Krauss Approach” (JKA).

https://chrome.google.com/webstore/detail/%C3%A8-maiuscola-accentata/bmegikflmmkgpgfjnmelombinkcjcpgi?hl=it
https://chrome.google.com/webstore/detail/%C3%A8-maiuscola-accentata/bmegikflmmkgpgfjnmelombinkcjcpgi?hl=it
https://chrome.google.com/webstore/detail/%C3%A8-maiuscola-accentata/bmegikflmmkgpgfjnmelombinkcjcpgi?hl=it


Scott Clark

Originario del Nuovo Messico (USA), dopo una laurea
breve in Matematica, Scott si é formato come
danzatore. Durante la sua carriera di danzatore e
maestro di danza, si é avvicinato a diverse discipline
collegate al suo campo. Questo l'ha portato al
Feldenkrais. Si é certificato come Insegnante con il
primo training di Londa nel 1990. Dal 1997, Scott si
dedica al suo lavoro con il metodo. Co-dirige il training
di Londra e insegna a livello internazionale. 

Donna Ray
Donna Ray, M.A.,M.F.T. é una insegnante
Feldenkrais certificata dal 1985. Il suo
background in Desensibilizzazione e
rielaborazione attraverso i movimenti oculari
(EMDR), Comunicazione Interpersonale,
Educazione Sessuale, Voice Dialogue e
Ipnosi Ericksoniana, le fornisce le abilità per
aiutare a rompere gli schemi e vivere in
maggiore armonia. Insegna e dirige diversi
corsi di formazione. 



Julie Peck

Julie ha un background in fisioterapia. Si é
certificata Insegnante Feldenkrais nel corso di
formazione "Sydney 1" nel 1990 ed é diventata
Trainer nel 2003. Negli ultimi 25 anni, ha lavorato
con il metodo Feldenkrais. Ha affinato le sue abilità,
specialmente  la sua capacità di dirigere il suo
apprendimento e condividerlo con gli altri. 

Christine Barrat

Christine si é formata come fisioterapista (1987) e
questo le ha dato solide basi di anatomia e analisi del
movimento. Ha fatto la sua formazione Feldenkrais a
Roma con Carl Ginsburg e l'ha conclusa nel 1992. Nel
2014 é diventata Trainer. Oltre alla carriera nel
Feldenkrais, Christine si é cimentata nella danza,
musica, folografia e diversi sport, inclusi aikido and sci
alpino. 



Un team di professionisti 

Dopo aver abbandonato la carriera di
calciatore professionista a causa di infortuni
alle ginocchia, Ettore ha iniziato a studiare
l'essere umano e il movimento attraverso
diverse discipline, come il massaggio, la
medicina cinese, la riflessologia e le arti
marziali. Si é poi diplomato nel 1992 nel
primo training Feldenkrais italiano, diretto da
Ruthy Alon. Da allora, ha lavora con il
Feldenkrais, sia nello studio privato di Milano
che nei training come Insegnante Esperto. 

Ettore Porcari

Dopo aver dedicato la sua carriera
accademica alle lingue e alle culture, ma
sempre mantenendo il Feldenkrais sullo
sfondo della sua vita, Agnese ha
finalmente deciso di cambiare carriera e,
nel 2023, si é certificata come
Insegnante Feldenkrais con il corso di
formazione "Milano-Levico 6". Si occupa
della parte amministrativa del Centro
Feldenkrais. Agnese ha anche un
certificato come cavallerizza. 

Agnese Porcari

Andrea é arrivata al Feldenkrais in un
momento difficile della sua vita e ha iniziato il
corso di formazione per il suo benessere
personale. Nel 2007 si é certificata
Insegnante Feldenkrais nel corso "Berlino 3",
diretto da Jeremy Krauss. Da allora, Andrea
lavora con il metodo e, dal 2011, segue il
corso di formazione "Milano-Levico" come
Insegnante esperta. Andrea é anche una
nuotatrice provetta. 

Andrea Unger



“Per cambiare il modo in cui agiamo
dobbiamo cambiare l’immagine di noi stessi

che portiamo dentro di noi”
Moshe Feldenkrais



Consapevolezza Attraverso il Movimento (CAM)

Durante le CAM, la VOCE dell'insegnante Feldenkrais guida gli studenti
attraverso SEQUENZE DI MOVIMENTO piacevoli e insolite. L'insegnante non
dimostra i movimenti ma accompagna la persona, con le parole, nella
scoperta del proprio modo unico di muoversi. Le persone sono libere di
ESPLORARE, PROVARE e GIOCARE con VARIAZIONI DI MOVIMENTO, in
mood da poter riconoscere le proprie ABITUDINI di movimento e trovare la
loro migliore opzione.

Un nuovo modo di scoprire sé stessi attraverso il movimento...

Ogni lezione si concentra su un tema e una funzione specifici (equilibrio, libertà delle anche,
agilità, respiro, bacino, colonna vertebrale, etc.) ma si rivolge sempre all'INTERA PERSONA
(corpo, mente, sentimenti, sensazioni, pensieri). Le CAM ti permetteranno di ascoltarti e
conoscerti meglio, di esplorare nuovi modi di muoverti e di affinare l'immagine di te stesso.
Il focus va alla QUALITÁ del movimento piuttosto che alla quantità, allo sforzo o alle
ripetizioni. Lo scopo é fare di meno e ridurre lo sforzo, in modo che la curiosità possa
guidare l'esplorazione in maniera libera.



Integrazione Funzionale (IF)
Una Integrazione Funzionale (IF) é una sessione
individuale che si svolge attraverso il TOCCO DELLA
MANO dell'insegnante Feldenkrais. Dopo che il focus
della lezione viene individuato durante una intervista
iniziale, la persona normalmente si sdraia sul lettino
Feldenkrais e l'insegnante guida il processo di
apprendimento tramite un TOCCO LEGGERO e
INTERATTIVO. Lo scopo é far sentire alla persona in
che modo le diverse parti del corpo interagiscono tra
loro e non di correggere imperfezioni. 

Un dialogo tra sistemi nervosi

L'IF aiuta la persona a riconoscere i propri schemi di movimento e
riorganizzarli in una configurazione più funzionale. Lezione dopo lezione, il
lavoro diventa più complesso e coinvolge più parti del corpo e più aspetti
della persona, come sensazioni, emozioni e pensieri.



“Non importa quanto ci sforziamo, é
difficile trovare un atto mentale che possa

realizzarsi senza il supporto di una
funziona corporea”

Moshe Feldenkrais

https://www.inspiringquotes.us/quotes/0YFT_HTgOIZbo


Costi

Costo per ogni
anno di corso

€3.280,00 
(IVA esclusa)

Cosa é incluso nel prezzo

registrazioni audio di tutto il corso di formazione in formato MP3 
un minimo di 12 leziondi individuali di IF nel corso dei 160 giorni (con
Trainers, Assistenti Trainer e Insegnanti Esperti)
Pieno accesso a tutti i materiali necessari durante il corso (lettini
Feldenkrais, cuscini, rulli, sgabelli, materassini, etc.)



Sconti

Sconto di coppia
Se tutti e due i membri di una coppia
di iscrivono al corso di formazione
Feldenkrais, uno dei due paga solo il
50% della quota annuale.

Porta un amico
Se uno dei nostri studenti (attuali o ex-) porta un
nuovo iscritto al corso, potrá partecipare a 6 giorni di
training gratuitamente
Se uno dei nostri clienti porta un nuovo iscritto,
riceve una lezione di Integrazione Funzionale gratuita 



E se perdo un segmento?
Non ti preoccupare, puoi recuperare!

Se perdi delle giornate di corso, ti verrà chiesto di concordare un recupero con il tuo
Direttore Didattico. Il recupero potrà essere fatto all'interno di uno dei nostri corsi o

in altri training.



“Il vero viaggio di scoperta non consiste
nel cercare nuovi paesaggi ma nell'avere

nuovi occhi "
Marcel Proust

https://www.inspiringquotes.us/quotes/0YFT_HTgOIZbo
https://www.inspiringquotes.us/quotes/0YFT_HTgOIZbo


Levico Terme, Trentino 

Treno - da Trento or Venezia (per orari e informazioni, visitare il sito Trenitalia)
Bus - Levico Terme é collegata a Trento da un regolare servizio di pullman (orari e
informazioni su Trentino Trasporti)
Aereo - gli aeroporti più vicini sono: il “Valerio Catullo" di Verona-Villafranca, il "Marco
Polo" di Venezia e Malpensa, Linate e Orio al Serio di Milano e Bergamo (c'é un bus
che collega Orio al Serio e Levico Terme)

Levico Terme si trova in provincia di Trento, nella Valsugana, una delle più belle del
Trentino. È una cittadina incantevole, famosa per la sua storia, le terme, il lago e i
meravigliosi panorami che la circondano. 
Levico Terme può essere raggiunta in:

Macchina - dall'autostrada del Brennero-A22, prendere l'uscita Trento Nord e continuare
sulla SS47 Valsugana verso Padova-Venezia; da lì, prendere per Levico Terme. Se si arriva
dalla Padova-Venezia, continuare sulla SS47 verso Trento. 

Come arrivare a Levico Terme, gioiello delle Dolomiti

https://www.trenitalia.com/it.html
https://www.trentinotrasporti.it/viaggia-con-noi/extraurbano/regione-4


Milano, Lombardia
Come arrivare a Milano, la capitale della moda italiana

Treno - la stazione di Milano Centrale é una delle più grandi e ben collegate d'Italia 
Bus - ci sono svariati servizi bus che raggiungono Milano in diverse zone
Aereo - ci sono 3 aeroporti in città e nei dintorni (Malpensa, Linate and Orio al Serio), 
Macchina - le autostrade che fanno capo alla città sono collegate dalla Tangenziale
Est e dalla Tangenziale ovest e sono: A1 Autostrada del Sole per Bologna, Firenze,
Roma, Napoli, Reggio Calabria, A4 Autostrada Torino-Venezia, A7 Autostrada per le
riviere liguri per Genova con diramazioni varie, A8-A9 Autostrade per i laghi
lombardi, che raggiunge l’aeroporto di Malpensa

Capitale creativa della moda e del lusso, Milano una città all'avanguardia, attivissima dal
punto di vista economico e culturale. È una realtà da scoprire camminando per le sue
vie piene di vita, scorci poetici, palazzine in stile liberty e piccole perle architettoniche
che spaziano dallo stile gotico al romanico. Milano é anche una delle capitali italiane del
buon cibo. 
Milano si può raggiungere in: 



“Non aspettare che le condizioni siano
perfette per iniziare qualcosa. L'inizio é ciò

che rende perfette le condizioni”
Alan Cohen

https://www.inspiringquotes.us/quotes/0YFT_HTgOIZbo
https://www.inspiringquotes.us/quotes/0YFT_HTgOIZbo


Hai altre domande? Contattaci!
feldenkraismovimentoefunzione@gmail.com
+39 375 7489442              
+39 335 8205490 www.feldenkraismovimento.it

https://www.instagram.com/marafusero/
https://www.facebook.com/CentroFeldenkraisMaraFusero
https://www.youtube.com/channel/UC62PhDMUKHg5MG126ESCNhw
http://www.feldenkraismovimento.it/

