
IL MASSAGGIO DEL BAMBINO

un'esperienza di profondo contatto affettivo

  I corsi di Massaggio Infantile del programma A.I.M.I., rivolti ai bambini

fino ai 12 mesi, si articolano in 5 incontri, una volta alla settimana, della

durata di un'ora e mezza circa. I corsi vengono condotti in gruppo  e vi si

affrontano i seguenti temi:

✦ la teoria e la pratica del massaggio

✦ il rilassamento del bambino

✦ discussione sul legame madre-padre-bambino

✦ la  comunicazione  non  verbale  (sorriso,  contatto  attraverso  lo

sguardo, contatto attraverso la pelle...)

✦ come variare il massaggio durante la crescita del bambino

✦ il  trattamento,  attraverso  il  massaggio,  di  manifestazioni  molto

frequenti  nella  primissima  infanzia  quali  stipsi,  meteorismo,  coliche

addominali, il pianto.

ASSOCIAZIONE “GENIA – Genitori in Azione” (ODV)

via Maggiore, 85 (Madrisio) – Fagagna (UD)

iscritta al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato al n° 369

 www.associazionegenia.it
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Il  massaggio  infantile  rappresenta   uno  strumento  che  può  favorire  il

benessere sia fisico che psicologico del bambino attraverso la stimolazione

ed  il  rilassamento.  Facilita  e  sostiene  la  relazione  genitore-
bambino, rinforza  il  legame,  fornendo  un'occasione   di  conoscenza

reciproca  e migliorando  la confidenza con il corpo del bambino.

RIPRENDONO I CORSI DI MASSAGGIO INFANTILE

con insegnante diplomata AIMI

con un gruppo limitato di bambini dagli 0 ai 12 mesi

15-22-29 GENNAIO e 4-11 FEBBRAIO 2020

ore 17.00

Per informazioni e iscrizioni contattare Chiara Milan al 

numero  3385848659 dalle 14.00  in poi o tramite mail    

chiara.milan@aimionline.it
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