
L’Associazione Italiana Massaggio Infantile 
(A.I.M.I.) è nata con lo scopo di diffondere il 
massaggio del bambino tra le famiglie e di 
formare insegnanti abilitati che operano nel 
mondo della prima infanzia (educatori, infermieri, 
terapisti della riabilitazione, neuropsicomotricisti, 
ostetriche, medici, psicologi). 

Il corso di formazione comprende una parte 
teorica e una parte pratica di apprendimento della 
sequenza del massaggio elaborata da Vimala 

McClure, fondatrice dell’International Association 
of Infant Massage (IAIM), cui l’associazione 
italiana è affiliata. 

L’obiettivo del corso è formare operatori 
che insegnino ai genitori il massaggio del 

bambino come strumento per approfondire e 
facilitare la loro relazione. 

Il corso si svolge con modalità che 
presuppongono una partecipazione attiva ed un 
coinvolgimento personale degli iscritti, una loro 
disponibilità al cambiamento ed al lavoro di 
gruppo. 

Il ruolo del futuro insegnante è quello di 
facilitare il rapporto genitore/bambino: al 
termine del proprio percorso formativo 
l’insegnante NON sarà mai autorizzato a 
massaggiare in prima persona i bambini nè a 
formare altri insegnanti o colleghi. 

Al termine del corso per il conseguimento del 
Diploma di abilitazione all’insegnamento, 
riconosciuto dall’associazione Internazionale 
(I.A.I.M.) è richiesta la compilazione di una prova 
scritta da inviare entro quattro mesi dalla fine 
del corso. 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

Per informazioni ed iscrizioni 

www.aimionline.it 

www.aimionline.it/professionisti 

Per la partecipazione al corso occorre compilare la 

scheda di iscrizione 

https://www.aimionline.it/iscriviti/687 e allegare 

curriculum vitae e copia del pagamento della quota di 

preiscrizione non rimborsabili in caso di ritiro. (€ 55,00) 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

Euro 525,00 + Euro 55,00 (anticipate con la quota di 

preiscrizione) di Quota Associativa A.I.M.I.  

Per chi desidera i crediti ECM è richiesto un ulteriore 

contributo di Euro 80,00. 

AGEVOLAZIONI:  

Per i partecipanti iscritti all’Ordine delle Ostetriche di 

Bari la quota del corso è di 265,00 + 55,00 di quota di 

preiscrizione e il rimanente sarà finanziata 

dall’Ordine. 

TERMINE DI ISCRIZIONE  

Entro il 20 dicembre 2019  

le Ostetriche iscritte all’albo di Bari  

avranno la priorità di iscrizione 
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I° GIORNO   Ore 10.00 - 19.00 circa  
10,00  Registrazione  
10,30  Introduzione: Perché il massaggio del 

bambino?  
 a) Ambientamento e presentazione  
 b) Regole e aspettative del gruppo  
 c) Che cosa ostacola e/o facilita     

l’apprendimento  
11,30  Esercizio di contatto nel gruppo  
12,00  Proiezione video  
12,30  I benefici del massaggio  
13.00  Pranzo  
14,15  La lettura dei segnali, riflessi, gli stati 

comportamentali  
14,30  Esercitazione con la bambola  
17,00  Proiezione video  
17,30  Scambio di massaggio  
19,00  Chiusura  
 
II° GIORNO   Ore 08.30 - 18.30 circa  
08.30  Inizio attività di gruppo  
09,00  Il bonding (processo di attaccamento)  
9,30  Il pianto  
10,00  Schema del corso - L'olio per il 

massaggio  
10.40  Preparazione al corso coi genitori  
11,00  Dimostrazione con genitori e bambini  

(I° Sessione)  
12.15  Discussione  
13.00  Pranzo  
14,15  Il bambino prematuro (video)  
15,15  La comunicazione  
16,00  Esercitazione con le bambole  
17.15  Massaggio a coppie  
18.30  Chiusura  
 
 

 
III° GIORNO   Ore 08.30 - 18.30 circa  
08.30  Inizio attività di gruppo  
09.00  Esercitazione con le bambole  
10.15  Rilassamento  
10.40  Preparazione al corso coi genitori e 

intervallo  
11.00  Gruppo dei genitori (II Sessione)  
12.15  Discussione  
13.00  Pranzo  
14.30  Il massaggio in casi particolari (bambino 

portatore di handicap, con problemi di 
coliche addominali)  

15,30  Riflessioni sui manuale  
16,00  Ricerche sul massaggio  
16.30  Esercitazione con le bambole  
17.30  Accordo- Esame - Valutazioni (consegna)  
18.30  Chiusura  
 
IV° GIORNO  Ore 08.30 - 16.30 circa  
08.30  Inizio attività di gruppo  
09.00  Esercitazione con le bambole  
10.15  Il Marketing: come promuovere il 

massaggio del b.  
10.40  Preparazione al corso coi genitori e 

intervallo  
11.00  Gruppo dei genitori (III° Sessione)  
12.15  Discussione  
13.00  Pranzo  
14.30  L’International Association Infant 

Massage  
15.00  Verso la conclusione  
16.30  Chiusura  
 
AVVISO: Gli orari del corso, sopra indicati, potranno subire 

delle piccole modifiche in relazione alle esigenze del 

gruppo e allo sviluppo degli argomenti trattati. E' 

previsto un coffe-break al mattino e uno al 

pomeriggio di circa 15 minuti. 

 

 

“Il massaggio dei neonati  

è un’arte antica e profonda.  

Semplice ma difficile  

perché semplice  

come tutto ciò che è profondo” 

Frédérik Leboyer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mission Statment 

L’obiettivo dell’International Association  

of Infant Massage  

è favorire il contatto e la comunicazione, 

attraverso corsi, formazione e ricerche,  

in modo che i genitori, i bambini  

e chi si prende cura di loro siano amati, 

valorizzati e rispettati  

dall’intera comunità mondiale 


