
 

 

A.I.M.I. 

ASSOCIAZIONE ITALIANA MASSAGGIO INFANTILE 

 

        

SANZIONI ED ESCLUSIONI 

 
         

 
Premesso che lo scopo dell’Associazione è promuovere il Massaggio Infantile nelle Famiglie, è 

auspicabile che l’obiettivo di ogni CIMI sia l’insegnamento del programma IAIM ai genitori, in gruppo o 

individualmente, e che ogni CIMI abbia tra i suoi compiti primari quello di trovare strategie e soluzioni per 

condurre i corsi, nel rispetto delle linee guida IAIM e AIMI. 

Nello specifico dell’insegnamento in gruppo, al fine di garantire la qualità del corso stesso, si raccomanda come 

numero massimo di partecipanti otto famiglie, come indicato sul Manuale I.A.I.M. per insegnanti. 

 

 

Requisiti richiesti per il mantenimento di status di Insegnante Attivo 
 

1. possesso del diploma IAIM 

2. essere in regola con il pagamento quota associativa annuale 

3. Adesione a 

a. Accordo IAIM - CIMI 

b. Codice di condotta AIMI 

c. linee guida associative 

4. obbligo di 20 ore di aggiornamento ogni due anni (formazione continua) 
 

 

Formazione Continua (aggiornamento) 
 

Ai fini della Formazione Continua sono considerati idonei, i seguenti eventi, dietro presentazione di 

certificazione e/o attestato di partecipazione indicante le ore svolte: 

 

 Eventi formativi, convegni e General Assembly IAIM 

 Assemblea Nazionale A.I.M.I. 

 Riunione plenaria dei gruppi operativi 

 Convegni organizzati da A.I.M.I., o altri convegni le cui tematiche siano correlate ai punti del core 

curriculum IAIM 

 Incontri Regionali  A.I.M.I. 

 Corsi di Aggiornamento A.I.M.I. o corsi organizzati da altre strutture a condizione che le tematiche 

trattate siano correlate ai punti del core curriculum IAIM 

 

 
Nell’ambito della formazione continua è da prevedersi comunque: 

 
a. Un Corso di Aggiornamento A.I.M.I. almeno ogni 5 anni 

b. La revisione della sequenza del massaggio almeno ogni 5 anni 

 
A tal fine sarà possibile effettuare la revisione della sequenza nelle seguenti occasioni: 

 quando effettuata durante la General Assembly IAIM 
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 ogni anno durante l’Assemblea Nazionale A.I.M.I. 

 qualora sia possibile durante gli Incontri Regionali  A.I.M.I. alle seguenti condizioni: 

a. se presente un trainer socio della regione 

b. da un trainer chiamato appositamente 

 in occasione di un corso di formazione IAIM previa accordo tra il trainer ed il Responsabile 

Regionale 
 

 

Numero di ore assegnate agli eventi e modalità di certificazione 

 
 Assemblea Nazionale A.I.M.I: tutte le ore esclusi i pasti 

Modalità di certificazione: 

o obbligo di firma in entrata ed in uscita 
o è prevista la partecipazione parziale (un solo giorno), da comunicare alla Segreteria. In tal caso 

l’attestato verrà inviato successivamente all’evento e certificherà le ore effettivamente svolte 

 
 Convegni A.I.M.I.: tutte le ore esclusi i pasti 

Modalità di certificazione: 

o obbligo di firma in entrata ed in uscita 
o è prevista la partecipazione parziale (un solo giorno), da comunicare alla Segreteria. In tal caso 

l’attestato verrà inviato successivamente all’evento e certificherà le ore effettivamente svolte 

 
 Incontri Regionali: il Responsabile Regionale dovrà presentare al Comitato Formazione Continua il 

programma dell’Incontro Regionale nel dettaglio almeno 15 giorni prima dell’invio della convocazione in 

modo che sia possibile in sede di convocazione avvertire i soci del numero di ore assegnate. Il 

Comitato di Formazione Continua valuta il programma e assegna il numero di ore valide ai fini 

dell’aggiornamento. 

Modalità di certificazione: 

o obbligo di firma in entrata e uscita con indicazione dell’orario. Il Responsabile Regionale invierà 
copia della registrazione delle presenze alla Segreteria A.I.M.I. che provvederà ad inviare gli 
attestati ai soci partecipanti. 

o Il Consiglio Direttivo suggerisce che vengano considerate all’interno delle ore di aggiornamento 
quelle previste per la discussione ed il confronto tra CIMI su tematiche associative. 
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Sanzioni ed Esclusione 

 

In base allo Statuto Associativo, alle P&P IAIM e ai regolamenti interni dell’Associazione sono previsti i 

seguenti casi: 

 

 

Mancato rispetto dei requisiti per il mantenimento dello status di Insegnante Attivo 
 

Il socio che non conserverà i requisiti di Socio Insegnante Attivo di cui sopra verrà sanzionato con la 

perdita della qualifica di Insegnante Attivo e depennato dalla relativa lista pubblicata sul sito www.aimionline.it 

in ottemperanza alla normativa indicata nella Legge n° 4 gennaio 2013 Professioni non Ordinistiche. 

L’eventuale richiesta di reintegro dovrà pervenire al Consiglio Direttivo su casella di posta elettronica 

cd@aimionline.it. Il Consiglio Direttivo concorderà con il socio la procedura di reintegro. 

 
I soci non più in possesso dei requisiti di Insegnante Attivo potranno mantenere, qualora in regola con il 

pagamento della quota associativa annuale, lo status di socio ordinario. 

 
 
 

Mancata adesione alle linee guida associative 

 

In caso di mancato rispetto da parte di un socio delle linee guida associative, il Consiglio Direttivo, previa 

consultazione del Collegio dei Probiviri, valuterà l’eventuale sanzione da applicare, in base alla gravità della 

situazione, compresa l’espulsione dall’Associazione 

 
 
 

Mancata adesione alle P&P I.A.I.M. 
 

In caso di mancato rispetto da parte di un socio delle P&P I.A.I.M., oltre all’eventuale sanzione prevista 

all’interno delle P&P stesse, il Consiglio Direttivo, previa consultazione del Collegio dei Probiviri, valuterà 

eventuali ulteriori sanzioni da applicare, in base alla gravità della situazione, compresa l’espulsione 

dall’Associazione. 
 
 

Mancato rispetto dell’’accordo I.A.I.M. - C.I.M.I. 

Il mancato rispetto dell’accordo firmato con IAIM comporterà per il C.I.M.I. la perdita del diploma 

(secondo l’accordo stesso e le P&P IAIM) e l’espulsione dall’Associazione. 

 

 
Mancato rispetto del Codice di Condotta A.I.M.I. 

 

In caso di mancato rispetto da parte di un socio del Codice di Condotta A.I.M.I., il Consiglio Direttivo, 

previa consultazione del Collegio dei Probiviri, procederà all’espulsione del socio dall’Associazione e 

all’annullamento della validità del diploma. 

http://www.aimionline.it/
mailto:cd@aimionline.it

