CORSO DI FORMAZIONE
SPECIALISTICA

ASSOCIAZIONE

ABBRACCIAMI
educarsi alle relazioni familiari

Scopo del corso, che fa parte della missione
formativa dell’associazione ABBRACCIAMI, è
fornire alle figure professionali una visione
“familiare”: l’operatore prende in carico il
bambino, la sua mamma e il suo papà.

CORSO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA

In scienza e coscienza,
per la Famiglia

L’opportunità di ricevere una formazione
completa dal punto di vista della crescita del
nascituro/neonato, è un’occasione arricchente
per ogni operatore: la multidisciplinarietà è
un mezzo di apprendimento attivo che apre
numerose possibilità di maturazione personale e
professionale.
La crescita e la maturazione dei genitori
viene fortificata dalle competenze che sono
biologicamente e antropologicamente già in
possesso dell’uomo/padre e della donna/
madre, ma il fine ultimo di questa formazione
agli operatori è proprio la cura e il rispetto nei
confronti della famiglia nella sua totalità.

ASSOCIAZIONE

ABBRACCIAMI
educarsi alle relazioni familiari
Via Don Aldo Mei,22 - VIAREGGIO
Tel. 366 4761406

(lun-ven 9-12 / 15-18)
posta@associazioneabbracciami.com
www.associazioneabbracciami.com

Approccio teorico-pratico per
l’operatore perinatale,
al servizio della neo genitorialità

I MODULI FORMATIVI

ASSOCIAZIONE ABBRACCIAMI
Abbracciami nasce per il sostegno alla genitorialità,
dalla gravidanza sino all’adolescenza. Promuove la formazione della figura del “Volontario della Famiglia”,
ruolo di sostegno alla neogenitorialità. Organizza incontri periodici per genitori con figli di tutte le età, con
l’obiettivo di migliorare la loro consapevolezza di educatori.

IL PERCORSO FORMATIVO
Il pubblico di riferimento del corso organizzato da
Abbracciami è idealmente composto da tutti gli operatori
sanitari in contatto con famiglie in attesa e con bambini
piccoli.
I docenti dei moduli sono professionisti che personalmente
si occupano di perinatalità da tempo, come ricercatori
sul campo, oltre che come genitori.
Abbracciami
ha
previsto
un
approccio
in
multidisciplinarietà che promuove la creazione di
network che, sul campo e in modo attivo, abbia come
unica mission la consapevolezza, la competenza e
l’empowerment.
Il percorso formativo è composto di 5 seminari
monotematici di 16 ore ciascuno per un totale di 80
ore.

I moduli formativi si svolgeranno
nel 2017 secondo il seguente schema:

Modulo

Data

ABBRACCIAMI
educarsi alle relazioni familiari

Titolo del modulo

1

30 settembre
Elisabetta
“Costruire le relazioni
1 ottobre
Cataldo
familiari: la famiglia
					 al centro”
2

21/22
ottobre
		
		
		

Claudia
Maffi
e
Rachele
Sagramoso

3

4/5
Vittorina
novembre
Buttafuoco
				
		
4

18/19
novembre

Alessandra
Bortolotti

“Contatto e relazione
con la vita nascente”

“Fisiopatologia
dell’allattamento
al seno”
“Fisiologia del sonno
infantile”

Il percorso è aperto a tutti i professionisti sanitari. L’accreditamento sarà richiesto a favore di medici pediatri,
neonatologi, psichiatri; ostetriche, infermiere pediatriche,
infermiere generiche, psicologi.
Partecipanti: il corso si attiverà al raggiungimento del numero minimo di 10 corsisti (con un massimo di 20 professionisti).
Per le iscrizioni si procederà in ordine alla data d’iscrizione fino al raggiungimento massimo dei partecipanti.
L’Associazione Abbracciami darà la possibilità di partecipare
al corso a eventuali candidati per la figura del Volontario della
Famiglia: l’accesso sarà consentito previo colloquio e la formazione proseguirà con un periodo di tirocinio pratico (per ogni
informazione consultare il sito http://www.volontaridellafamiglia.com/)

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
La sede del Corso:
Scuola S. Dorotea - Via XX Settembre, 39 - Viareggio (LU)
Il materiale verrà fornito dal docente tramite chiavetta
USB o materiale cartaceo.
Nel prezzo del Corso sono inclusi i coffee-break.

CREDITI ECM

5

2/3
dicembre

I docenti del corso

ASSOCIAZIONE

Docente

PARTECIPANTI E REGOLAMENTO

Stefania Bambini
Alessandra Bortolotti
Vittorina Buttafuoco
Elisabetta Cataldo
Claudia Maffi
Rachele Sagramoso

Stefania
Bambini

“Alimentazione
nell’Infanzia”

Le loro qualifiche
Biologa nutrizionista
Psicologa perinatale
Pediatra e psicoterapeuta
Psicologa psicoterapeuta
Doula e operatrice Melograno
Ostetrica

Il corso prevede l’accreditamento di 50 ECM da richiedere
all’Associazione Abbracciami, a cura dell’interessato, nel
momento dell’iscrizione.
I crediti verranno certificati al termine di tutto il percorso
formativo dal provider QUICKLINE
(per informazioni https://www.quickline.it/quickline_
index.php?home)

Per ogni altra informazione ed esigenza, si prega
di contattare la segreteria al nr. 366 4761406

