Aosta, quarta edizione

INFO

COMUNICARE CON
IL BAMBINO
PRIMA DELLA
N A S C I TA

Corso gratuito, iscrizione obbligatoria

Ogni Madre
istintivamente, fin dal
concepimento, parla al
bambino che porta in sé.
Ogni Bimbo
prima di nascere
comunica già con la
mamma e comincia a
conoscere i suoi gusti, la
sua voce, il suo
carattere…

Date:

sabato 06 – 13 – 20 - 27 ottobre 2018
Orario: 10.00-12.30
Sede: CENTRO DELLE FAMIGLIE
Viale Federico Chabod, 9 - AOSTA
È possibile inviare la propria iscrizione all’indirizzo:
centrodellefamiglieaosta@gmail.com o consegnarla al
primo incontro previa iscrizione telefonica al numero

371 166 5371.
Per agevolare la partecipazione agli incontri sarà offerto
un servizio di baby sitting.
Durante il primo incontro sarà possibile interagire con il
proprio bimbo attraverso l’ecografo.

Incontri gratuiti di preparazione alla maternità
per mamme e papà.
Una proposta di

COMUNICARE CON IL BAMBINO PRIMA DELLA NASCITA
Nella relazione madre-figlio e padre-figlio prima della nascita vengono gettate le basi per lo
sviluppo delle capacita cognitive e relazionali del bambino.
Gli incontri, offerti secondo il programma che segue, vogliono essere un contributo perche non
solo lo sviluppo biologico, ma tutta l’intensita della vita psichica del bambino e tutta la forza della
relazione con lui siano conosciute in profondita e vissute consapevolmente da madre e padre,
insieme a tutti coloro che condividono i tempi iniziali dell’accoglienza della Vita che nasce.

PROGRAMMA
Sabato 06 ottobre 2018
LA RELAZIONE MADRE, PADRE, FIGLIO E AMBIENTE PRIMA DELLA NASCITA
Lo sviluppo dei 5 sensi durante la gravidanza.
Relatrice: Dott.ssa Paola Castagna – Ginecologa al Sant’Anna di Torino

MODULO DI ISCRIZIONE
MAMMA
NOME
COGNOME
VIA
CITTÀ
DATA DI NASCITA
CELL.
E-MAIL
PAPÀ

Sabato 13 ottobre 2018
NOME

TUTELA SUL LAVORO E SOSTEGNO DELLA MATERNITA' E DELLA PATERNITA’
Normativa economica a sostegno della famiglia.
Relatore: Dott. Claudio Larocca – Consulente del lavoro
Sabato 20 ottobre 2018
ALLATTAMENTO AL SENO: UN'OPPORTUNITA' PER LA MAMMA E IL BAMBINO
Relatrice: Dott.ssa Francesca Vielmi medico pediatra dell’ospedale Beauregard
di Aosta
Sabato 27 ottobre 2018
VACCINI: INFORMARSI NON FA MAI MALE
Relatrice: Dott.ssa Silvia Carla Maria Magnani infettivologa dell’ospedale Parini
di Aosta

COGNOME
DATA DI NASCITA
DATA PRESUNTA DEL PARTO
FIRME
______________________________________________
_
______________________________________________
_
Ai sensi e per gli effetti del D.LGS. 196/03 sulla tutela dei dati
personali l’associazione Promozione Vita responsabile del corso
informa che la raccolta dei dati personali è effettuata allo scopo
di iscrizione al corso di formazione. I dati sono conservati in
sicurezza in archivi informatici e cartacei e trattati da personale
tenuto alla riservatezza. L’iscritto può avvalersi in ogni momento dei diritti previsti dal D.LGS. 196/03.

