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ALLEGATO 2 Modifica maggio 2016
SEZIONE I
Associazione Italiana Massaggio Infantile
Sintetica descrizione delle attività professionali di riferimento:
L’attività svolta dagli associati consiste nella diffusione del Massaggio Infantile, secondo le indicazioni dell’International
Association Infant Massage, cui A.I.M.I. è affiliata, a motivo dei benefici che esso apporta, confermati dall’evidenza
scientifica, allo sviluppo armonico del bambino ed alla relazione tra genitori e bambini. Tale obiettivo si realizza
attraverso l’insegnamento del Massaggio durante corsi rivolti esclusivamente ai genitori e condotti dai soci Insegnanti
Attivi. Tutti i soci possono presentare le origini del Massaggio Infantile, i suoi benefici, il programma di insegnamento ai
genitori, il ruolo degli Insegnanti di Massaggio in occasione di conferenze, convegni, presentazioni, docenze.
Data di costituzione: 7 marzo 1998
Statuto: approvato 21 settembre 2013 da Assemblea dei Soci
Sede legale: Bologna – Strada Maggiore, 94 – 40125
Sito web: www.aimionline.it
Legale rappresentante: Elisa Melacci – Presidente dell’Associazione
Struttura organizzativa dell’associazione:
Sono organismi deliberativi l’Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo
Consiglio Direttivo (2016-2019): Presidente Elisa Melacci; Vice Presidente Monica Ghiotti; Tesoriere Virginia Pugliese;
Segretario Giuseppina Tavano
Collegio dei Probiviri (2013-2016): Maria Grazia Coccioli, Maria Teresa Groppi, Roberto Rossini
Revisore Legale : avv. dott. Gabriele Gherardi
Requisiti richiesti per la partecipazione all’associazione:
•

•

titoli di studio
o socio ordinario o sostenitore: nessuno
o socio insegnante attivo: corso di formazione per insegnanti di massaggio infantile I.A.I.M. (International
Association of Infant Massage) condotto da Trainer I.A.I.M. e conseguimento del diploma I.A.I.M. per
insegnante di Massaggio Infantile (C.I.M.I.)
obblighi di aggiornamento:
o 20 ore di aggiornamento ogni due anni conseguibili attraverso queste modalità:
partecipazione ad eventi formativi organizzati da A.I.M.I.,
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•

•

richiesta di validazione della partecipazione ad eventi esterni, previo invio di programma e attestato di
partecipazione
strumenti predisposti per l’accertamento dell’obbligo di aggiornamento professionale:
o Raccolta firme e attestato di frequenza per gli eventi associativi.
o Attestato di frequenza a corsi/ eventi esterni validati dal Comitato Formazione Continua.
o La Segreteria Associativa provvede ad aggiornare la banca dati e la lista dei soci pubblicata sul sito,
almeno una volta l’anno.
quota da versare:
o 55,00 €

Numero associati:
Servizi di riferimento:
Ulteriori informazioni di potenziale interesse per l’utente:
L’insegnante di Massaggio Infantile A.I.M.I. è un facilitatore della relazione genitore- bambino, e, riconoscendo il valore
unico di tale relazione, non massaggia direttamente i bambini.

SEZIONE II
Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di condotta:
Consiglio Direttivo e Probiviri
Numero associati:
n° 2504 associati al 31 dicembre 2015
di cui insegnanti attivi AIMI n° 1828
Sedi regionali dell’associazione:
I gruppi regionali, senza autonomia economica e di rappresentanza, sono presenti nel 2014 in 17 regioni come
riportato sul sito www.aimionline.it
Struttura tecnico-scientifica per la formazione degli associati:
Comitato di Formazione Continua i cui compiti sono:
Stesura del Piano di Offerta Formativa A.I.M.I. utile al mantenimento dei requisiti di Insegnante Attivo e revisione
annuale dell’andamento delle attività formative associative; validazione dell’aggiornamento espletato dai soci
attraverso la partecipazione ad eventi/corsi esterni all’Associazione a seguito di valutazione di programma, durata,
contenuti dell’evento/corso, ed attestato di partecipazione che il socio è tenuto ad inviare all’Associazione qualora
intenda richiedere la validazione dell’evento ai fini del proprio aggiornamento professionale come Insegnante di
Massaggio Infantile.
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Garanzie attivate a tutela degli utenti:
sportello per il consumatore attivato presso la segreteria associativa
Bologna, Strada Maggiore 94 – 40125
orari: lunedì – venerdì 9-13
tel: 051 – 397394 , fax: 051 – 2801612
sul sito www.aimionline.it è prevista la funzione con form dedicata
Possesso di sistema di qualità certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:
NO
Il Legale Rappresentante
Elisa Melacci
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