Associazione Svizzera
Massaggio Infantile
L’ ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE
DI MASSAGGIO INFANTILE
L’International Association Infant Massage(IAIM) fondata da Vimala Mc Clure nel 1981, è stata la prima organizzazione mondiale in questo settore. Autrice del libro “Infant
Massage a handbook for loving parents” tradotto in moltissime lingue, ha elaborato un programma, la cui teoria ed i cui
obiettivi sono unici in ambito professionale, sebbene il Massaggio Infantile esista da secoli in molti paesi del mondo.
Oggi sono più di 50 i paesi dove insegnanti certificati propongono con successo questo metodo.
L’Associazione Svizzera Massaggio Infantile (ASMI),
nasce a Bienne nel 2000 ad opera di insegnanti convinte dei
vantaggi del Massaggio Infantile e della filosofia IAIM basata
sul “contatto rispettoso”.
A questa Associazione senza scopo di lucro, stanno a cuore
il benessere e la valorizzazione del bambino e della famiglia
tramite il contatto amorevole e la comunicazione.
È per questo che l’Associazione Svizzera si impegna attivamente nella diffusione di questo concetto nella nostra cultura, su tutto il territorio nazionale.
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✃
Studenti provenienti da differenti aree professionali, come
operatori sanitari, sociali, terapisti complementari, educatori, e genitori motivati sono benvenuti ai corsi per insegnanti
di massaggio infantile.
L’esperienza di un corso, è ricca, coinvolgente e richiede la
consapevolezza che si apprenderà un’arte e non solo una
“tecnica di massaggio”.

FORMULARIO D’ISCRIZIONE
al corso di formazione per
“insegnante di Massaggio Infantile”

MODALITÀ D’ISCRIZIONE
LA FORMAZIONE PREVEDE
• La storia del Massaggio Infantile, dell’IAIM e dei suoi obiettivi
• Dimostrazione ed apprendimento dei massaggi e degli esercizi

• Benefici del Massaggio Infantile
• Segnali, riflessi e stati comportamentali del bambino

• Inviare il formulario di iscrizione 4 settimane prima dell’inizio del corso allegando il proprio curriculum vitae in formato
europeo

Data e luogo del corso

•U
 na lettera con le motivazioni che la spingono a diventare
Insegnante di massaggio infantile

Nome e Cognome
Via

• Consapevolezza degli elementi emozionali e di sostegno
• Tecniche comunicative e conduzione di gruppo

CERTIFICAZIONE
CAP, Luogo

• Situazioni particolari e adattamento del programma di massaggio
(per un bimbo che soffre di coliche addominali, prematuro e con
bisogni speciali)

• Come adattare il massaggio al bambino che cresce
• Pratica con genitori e bambini
• Ricerche sul contatto e sul massaggio
• Pubbliche relazioni e marketing
• Come strutturare un corso

Per ottenere il Certificato di Insegnante di Massaggio Infantile è necessario partecipare ai 4 giorni di formazione e
superare l’esame da consegnare al vostro trainer entro 4
mesi dalla formazione.
Tale Certificato Internazionale, vi consente di insegnare il
Massaggio Infantile ai genitori che partecipano con i loro
bambini a sedute di gruppo o individuali.

Data di nascita
Professione
Telefono
E-mail

Luogo
Data
Firma

