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CCooddiiccee  ddii  CCoonnddoottttaa  AA..II..MM..II..  
  

  
Ogni socio AIMI è tenuto a: 
 

 rispettare e seguire il Mission Statement I.A.I.M.  
 agire in buona fede, nel rispetto dei principi e dei valori I.A.I.M. 
 mantenere e praticare elevati standard di condotta personale e professionale 
 essere rispettoso e aperto ai diversi background culturali  
 rispettare i regolamenti, le P&P, i contratti/accordi firmati  e le decisioni dell’I.A.I.M. e di A.I.M.I. 

  

  
Il CIMI (insegnante di Massaggio Infantile)  
 

 il CIMI può effettuare l’insegnamento ai soli genitori, in gruppo o individualmente, con bambini da 0 a 1 
anno, fino ad un anno di età corretta per i bambini nati prematuri, da 0-7 anni per i bambini con bisogni 
speciali.

 
 Il CIMI può insegnare solo il programma IAIM senza utilizzarlo, anche solo  parzialmente, unitamente ad 

altri programmi o tecniche. 
 Il CIMI può insegnare la sequenza solo all’interno del corso per genitori, secondo il programma IAIM. Al 

di fuori del corso per genitori non è permesso insegnare la sequenza o sue parti. 

 Il CIMI non è autorizzato a massaggiare in prima persona i bambini. 
 Il CIMI conduce l’insegnamento di persona, e non insegna la sequenza o sue parti tramite video, libri, 

giornali, dvd, televisione, internet e mezzi informatici. 
 Il CIMI non può fare dimostrazioni della sequenza o sue parti, né di persona né tramite video, libri, 

giornali, dvd, televisione o internet e mezzi informatici. 
 Il CIMI non è autorizzato a formare altri insegnanti IAIM. Il corso di formazione per insegnanti di 

massaggio infantile IAIM può essere condotto solo da Trainers autorizzati IAIM. 
 Il CIMI può utilizzare a titolo gratuito il titolo “CIMI” e il logo IAIM, di proprietà IAIM, solo qualora sia 

insegnante attivo AIMI.  
 Il CIMI può utilizzare a titolo gratuito il logo AIMI, di proprietà AIMI, a seguito dell’espletamento 

dell’apposita procedura di autorizzazione all’utilizzo del logo. 
 Il CIMI si impegna a rispettare le indicazioni associative in merito all’applicazione della normativa vigente 

sul trattamento dei dati personali e comunque a non raccogliere informazioni non pertinenti al servizio 
reso e a non diffondere né divulgare le informazioni di cui, a qualsiasi titolo, viene in possesso 
 

 
 
 
 


