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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.
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