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Con la presente ti diamo un caloroso benvenuto e ti ringraziamo 
per aver scelto il MIM® per migliorare le tue competenze 
nell’insegnamento degli esercizi ipopressivi. 
Questa guida ha l'obiettivo di darti tutte le istruzioni su: 
 
- Come si sviluppa il processo di formazione in modo che tu possa 
avere una panoramica del percorso complessivo per la 
certificazione come Professionista MIM® (modulo 1+ modulo 2 + 
modulo 3 + certificazione).  
 
- L’esame di fine corso per la certificazione quale Professionista 
certificato MIM® 
 
- Come pubblicizzarsi attraverso i social media.

Benvenuto al percorso formativo 
del Metodo Ipopressivo Multidisciplinare 

MIM® 
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Cos’è il MIM® - Metodo Ipopressivo Multidisciplinare?

Il Metodo Ipopressivo Multidisciplinare è un modo sicuro ed efficace per 
preparare l’intero corpo a prevenire e contrastare qualsiasi problema dovuto ad 
una eccessiva pressione addominale provocata da una errata postura e/o 
respirazione, entrambe causa di comportamenti assunti nella quotidianità che 
incidono su una buona qualità della vita; oltre all’attività fisica svolta in modo 
inconsapevole con movimenti/esercizi scorretti ed inadeguati, che rafforzano la 
disfunzione posturale.   

Ipopressivi Italia è un’organizzazione dedicata alla formazione di professionisti 
della salute, del fitness e dello sport nell’uso delle tecniche ipopressive con il 
Metodo Ipopressivo Multidisciplinare. 

Il MIM® - Metodo Ipopressivo Multidisciplinare - è alla base di tutte le varianti 
degli allenamenti ipopressivi. Il metodo è uguale per tutti i professionisti della 
salute e dell’attività fisica. Con il Metodo Ipopressivo Multidisciplinare, 
professionisti e partecipanti potranno sperimentare il miglior modo per allenare 
il core e il pavimento pelvico con ottimi risultati.



Il fondatore del MIM®

Il fondatore del metodo è la Dott.ssa Mimi Rodriguez Adami: 

• Master Trainer MIM® Italia 
• Direttrice di Ipopressivi Italia 
• Presidente e socio fondatore dell’IHC 
• Direttore Tecnico della FIAF-SIAF 
• Specializzata in Fitness acquatico da oltre 25 anni 
• Docente di seminari sugli esercizi ipopressivi ai Master per la 

Rieducazione del Pavimento Pelvico alla Sapienza, al Policlinico Gemelli, 
all’Unicamillus, per l’A.I.U.G. (Associazione Italiana Uro-Ginecologi) e per 
l’Università di Torino – Scienze Motorie. 

• Esperienza pluri-decennale nella formazione di insegnanti di fitness in 
Italia e nel mondo



Codice Etico

Il professionista del Metodo Ipopressivo Multidisciplinare dovrà: 

• identificare e soddisfare le esigenze del paziente/cliente/atleta 
• migliorare la salute, il fitness o la prestazione sportiva dell’utente 

attraverso programmi sicuri, efficaci e piacevoli 
• creare un ambiente in cui le persone siano motivate a proseguire nella 

pratica e l’integrazione della tecnica nelle proprie abitudini quotidiane 
• agire con integrità e rispetto e mai discriminare o fare commenti 

discriminatori basati su genere, etnia, religione, età, disabilità, stato 
socioeconomico o orientamento sessuale. 

• mantenere e sviluppare la propria competenza 
• rispettare le leggi che proteggono la proprietà intellettuale, il lavoro e 

lo sviluppo del marchio MIM® 
• rispettare le leggi sulla Privacy e adottare la filosofia del marchio 

nell’uso dei media digitali. 

Il professionista MIM® non può fare diagnosi e deve sempre confrontarsi e 
tener conto del parere del professionista sanitario per creare un protocollo 
adeguato al cliente soprattutto in caso di presenza di patologie gravi, cure 
farmacologiche in corso, post-operatorio, diastasi, prolassi e problematiche 
afferenti all’apparato gastroenterico e uro-genitale.



Percorso Formativo

Il Metodo Ipopressivo Multidisciplinare è un percorso formativo composto da 
3 moduli in “blended learning” (una parte online e una parte in presenza) la 
durata di cui varia dai 6 – 8 mesi. La formazione si articola in questo modo: 
  
MODULO 1: 
2 giornate di formazione online (16 ore) più 1 giorno in presenza (8 ore) 

MODULO 2: 
2 giornate di formazione online (16 ore) più 1 giorno in presenza (8 ore) 

MODULO 3: 
2 giornate di formazione online (16 ore) più 2 giorni in presenza (16 ore) 
  
Le giornate in presenza attualmente si svolgono nelle città di Roma, Milano e 
in altre località italiane, le date sono disponibili sul sito ufficiale alla voce 
“Formazione”. La formazione sarà completa solo alla fine dei tre moduli e 
superamento dell’esame finale. 

La partecipazione ad ogni modulo e la distanza fra la parte online e quella in 
presenza si può scegliere in base alla capacità dello studente di assimilare e 
integrare le informazioni in modo soddisfacente. Tuttavia, il completamento 
di ogni modulo (giornata in presenza) si deve compiere entro un anno dalla 
partecipazione alla parte online, o dalla partecipazione sequenziale fra un 
modulo e quello successivo. Diversamente, il partecipante dovrà ripetere il 
modulo precedente e potrà farlo ad un prezzo scontato. Al termine di ogni 
modulo, il professionista viene inserito sul sito ufficiale nella mappa dei 
corsisti italiani.



Attestati di Partecipazione

Alla fine di ogni modulo formativo viene rilasciato un attestato di partecipazione.

Esame di Fine Corso

Alla fine del terzo modulo in presenza, si dovrà affrontare l’esame per il 
completamento del percorso formativo. L’esame consiste in una prova 
pratica d’insegnamento al gruppo e un quiz teorico.  

La valutazione dell’insegnamento pratico si baserà sulle capacità di 
comunicazione e insegnamento individuale per coloro che usano il MIM® in 
modo individuale o al gruppo per coloro che svolgono lezioni di gruppo. 
Ogni partecipante avrà da 5 a un massimo di 10 minuti per dimostrare la 
capacità di insegnamento, correzione, cueing, transizioni e motivazione per 
esercizi da due dei tre moduli MIM®.  

Alla fine delle prove pratiche, ci sarà un esame a quiz con 100 domande a 
risposta multipla sulle conoscenze teoriche di base dei tre moduli MIM®  
Se il partecipante non supera l’esame finale per la certificazione, potrà 
ripetere la prova prenotandosi e pagando una quota di €50 (IVA esclusa).

Attestato di Certificazione di Professionista MIM®

Una volta completata la prova di fine corso con successo, il partecipante 
riceverà un attestato quale Professionista MIM® certificato e verrà inserito 
nella mappa ufficiale di Professionisti MIM® certificati sul sito Ipopressivi 
Italia. La mappa è uno strumento fondamentale e utile per coloro che 
desiderano trovare professionisti specializzati nella loro città. 
Per mantenere la nomina di Professionista MIM® (avendo completato i tre 
moduli e superando l’esame finale) e potersi pubblicizzare come tale usando 
il marchio MIM® è necessario essere in regola con il pagamento della quota 
annuale associativa (€50). Qualora non sia in regola con il pagamento della 
quota, la scheda del professionista verrà rimossa dal sito. 

La certificazione MIM® ha una validità di due anni dalla emissione del 
certificato. Per rinnovare la propria certificazione, il professionista certificato 
dovrà partecipare in corsi di formazione continua riconosciuti e autorizzati da 
Ipopressivi Italia per almeno 20 ore, nei due anni, ottenendo almeno 2.0 
crediti formativi (CFC).



Perché Certificarsi? Quali sono i benefici?

Ci sono varie risposte ma forse la più importante è per differenziarci dalle 
altre organizzazioni che offrono corsi per la formazione di “Istruttori 
Ipopressivi”, magari in soli 2 giorni inclusi le prove per la certificazione.  
La preoccupazione naturale è che persone poco preparate usino una 
versione superficiale della tecnica in modo inefficace o forse dannosa. 
Questo creerebbe problemi anche per il MIM®. 

I Professionisti Certificati MIM® avranno un logo che potranno esporre 
e utilizzare per pubblicizzare la loro qualifica.  

Inoltre, i professionisti certificati MIM® sono riconosciuti dalla I.H.C. – 
International Hypopressives Council e attraverso questo, riconosciuti in tutti i 
paes i membr i de l l ’ IHC . Pot re te v i s i t a re s i a i l nos t ro s i to 
hypopressives.international sia i profili Facebook e Instagram. 

I professionisti certificati avranno un logo da professionista certificato IHC 
che potranno esporre e utilizzare nel pubblicizzare i propri servizi. 

Inoltre, i professionisti certificati saranno inseriti nell’elenco dei professionisti 
MIM® distribuito ai medici iscritti all’Associazione Italiana Uro-Ginecologia. 
(A.I.U.G.), ai quali potranno rivolgersi per affidare i loro pazienti (uomini e 
donne) per la riabilitazione, rieducazione e prevenzione. 



Linee Guida per la realizzazione dei Corsi

Come professionista dell’attività fisica, il MIM® darà uno strumento potente 
da aggiungere alle abilità e competenze professionali e può essere 
integrato in tutte le discipline (fisioterapia, ostetricia, pilates, posturale, 
yoga, sport e altro). 
Al termine del corso di formazione e superamento dell’esame finale, lo 
studente può affermare che è professionista MIM® certificato. È possibile 
avviare i propri corsi agli utenti sia in studio che in palestra, in modalità 
online ed in presenza, per la riabilitazione, rieducazione o allenamento, 
tenendo sempre ben presenti gli ambiti di competenza e campi di 
applicazione. 

Il professionista, terapista, istruttore, insegnante, allenatore che si è formato 
con il MIM® può pubblicizzarsi sul web o usando altri metodi, avendo cura 
di utilizzare la terminologia giusta e promuovendo servizi coerenti con il 
titolo conseguito. 

Completamento modulo MIM®: lo studente al termine di un modulo della 
formazione può affermare che è istruttore avendo completato il percorso 
formativo specificando il modulo in cui si è formato, indicando “Istruttore 
1° Modulo MIM®” (o 2°). Il percorso formativo del modulo è completo 
quando avrà seguito il modulo online e la giornata di pratica in presenza.   

Professionista MIM® Certificato: chi ha partecipato a tutti e tre i moduli di 
formazione e superato la prova finale con successo, può svolgere corsi ad 
utenti, secondo i suoi ambiti di competenza, può realizzare classi e 
sessioni a tema per promuovere il proprio corso, chiamandole special class 
o lezioni. Inoltre, potrà candidarsi all’esame per sviluppare e insegnare 
laboratori/corsi di formazione continua per l’aggiornamento e/o 
approfondimento del MHM® per Ipopressivi Italia come MIM® Trainer. 

MIM® Trainer: formatore autorizzato ad erogare la formazione ad altri 
professionisti, potrà essere autorizzato a svolgere formazioni di pratica in 
presenza del MIM® e WORKSHOP di aggiornamento e/o approfondimento 
per il mantenimento della certificazione dei professionisti certificati. 

La pubblicità dei corsi può essere svolta liberamente nel rispetto delle linee 
guida sull’uso del marchio MIM® sui social media. 



 

Linee Guida per Social Media

Adesso che hai iniziato il nostro percorso formativo possiamo 
esserci di supporto per dare alcune informazioni utili per comunicare in 
modo corretto attraverso la rete sociale. Ti invitiamo a postare, condividere, 
taggare, nominare i l programma MIM® - Metodo Ipopressivo 
Multidisciplinare su ogni piattaforma  
Di seguito riportiamo alcune utili informazioni al fine di condividere in 
maniera corretta l’immagine del marchio e mantenere integri i valori del 
metodo MIM®. 

Clicca MI PIACE alla nostra pagina Facebook: Ipopressivi Italia - Metodo 
Ipopressivo Multidisciplinare. 

Clicca SEGUI alla nostra pagina Instagram: @ipopressivi_italia 

Interagisci con interventi propositivi la nostra chat di WhatsApp nazionale 

Condividi sui tuoi social foto / video / post nel rispetto della privacy dei tuoi 
clienti e del tuo staff taggando sempre il programma MIM®. 

La tua professionalità deve essere riconosciuta, insegnare un metodo 
specifico ti contraddistingue da altri professionisti che hanno seguito altra 
formazione. 



 

Utilizza espressioni come “Corso di pilates/
yoga/postura le e MIM® – Metodo 
Ipopressivo Multidisciplinare”, “Sessioni 
individuali di Ipopressive con il MIM® 
Metodo Ipopressivo Multidisciplinare”, 
“Professionista di Allenamenti ipopressive 
con i l MIM® - Metodo Ipopressivo 
Multidisciplinare “. 

Hashtag: 
#ipopressiva #ginnasticaipopressiva 
#metodoipopressivo #MIM®Italy 

Quando si postano foto, accertarsi di 
utilizzare il nome corretto della posizione 
(es Estia- posizioni sedute, ecc.) 

TAGGA il metodo @ipopressivi-italia e la 
tua master trainer @mimi_rodriguezadami  

Condividi testimonianze veritiere dei tuoi 
c l ient i , incoraggial i a lasciar t i una 
recensione da pubblicare sui tuoi social.

@ipopressivi_italia

Ipopressivi Italia - Metodo 
Ipopressivo Multidisciplinare.



GRAZIE 
PER LA FIDUCIA 

E LA VOSTRA 
COLLABORAZIONE!



Web: 
www.ipopressivi-italia.it 

E-mail: 
info@ipopressivi-italia.it 

Mobile & Whatsapp: 
327 2444269


