
 

I corsi di Massaggio AIMI  si              
articolano in  5 incontri di giovedì    

dalle ore 15.30 alle 17.00 e  di         
sabato alle ore 10.30 alle 12.00  

e    

sono condotti da Paola                                  
Ostetrica  Professionista  

  nelle seguenti  date: 

Giovedì 11-18-25 settembre e 2-9 ottobre  

Giovedì 23-30 ottobre e 6-13-20 novembre 

Giovedì 8-15-22-29 gennaio e 12 febbraio 

Giovedì  5-12-19-26 marzo e 2 aprile 

Giovedì 7-14-21-28 maggio e 4 giugno 

Giovedì 2-9-16-23-30 luglio 

 

E’ possibile effettuare i corsi Massaggio 
anche nella giornata di sabato (o altra 
giornata) previo accordo telefonico con 

l’insegnante. 

 

Per informazioni ed iscrizioni telefonare a Paola 
334 1968832 - 370 3070686 

 

                              

 

 

 

Acquadolce 
presenta 

 

 Paola  

insegnante certificato 

AIMI  

organizza nella 

Stagione 2014-2015 
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di  

Massaggio Infantile 

AIMI 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

AIMI sito internet: 

www.aimionline.it 

Massaggio Infantile AIMI 

 
Il massaggio del bambino non è una        

tecnica, è un modo di stare con il proprio      
bambino. Il massaggio dedicato ai piccoli è 
un’antica tradizione presente nella cultura 

di molti paesi. Recentemente si sta           
espandendo   anche nel mondo occidentale. 

La fondatrice del massaggio AIMI è          
Vimala MC Clure. 

Le evidenze scientifiche e le recenti ricerche 
hanno, confermato l’effetto positivo sullo 

sviluppo e sulla  maturazione del            
bambino a diversi livelli. 

Il massaggio AIMI è semplice, e si fonda su 
una sequenza che mamma e papà possono 
apprendere facilmente adattandola alle    
esigenze del proprio cucciolo durante i    

primi 6 mesi di vita. 
Con il massaggio possiamo accompagnare, 
proteggere e stimolare la crescita e la salute 

del nostro bambino, è un mezzo                 
privilegiato per comunicare ed                      

Le mani della mamma e del papà aiutano,   

stimolano, sfiorano,  insegnano,  odorano 

di buono…. 



  I corsi  si terranno presso: 

Agriturismo                              

Lama di Valle Rosa. 

e a domicilio.   

Il corso di 5 incontri  ai quali 

può partecipare il papà o un  

famigliare avrà il  costo di 60 €.          

Comprenderà un fascicolo     

didattico, un campione di olio, 

e la possibilità di partecipare ai 

laboratori didattici e incontri a 

tema per genitori.  

 

 

 

 

 

LABORATORI PER BAMBINI 

Attraverso le Manine e i Piedini vi racconto 

di me con mamma e papà. 
 

2014 

     Sabato:   25 ottobre   22 novembre  

13 dicembre 

 

Venerdì 31 ottobre festa di Halloween 

   Sabato 13 dicembre festa di Natale    

2015 

     Sabato:  24 gennaio 14 febbraio        

14 marzo   11 aprile  16 maggio   

 

nel seguente orario dalle 15.30 alle 17.30          

 
 

Al termine di ogni incontro ci sarà la possibilità di 

rilassarsi  con una tisana e una merenda in      

compagnia, e ci sarà la possibilità di approfondire 

alcuni argomenti tra cui: I benefici del        

massaggio al bambino, la scelta dell’olio, il 

pianto del bambino, l’allattamento al seno 

e artificiale. 

L’obiettivo dell’International Association 

of Infant Massage è di 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 


