
 

 
 

DALLAPANCIA 
ALNIDO 

 

 

CORSO DI ACCOMPAGNAMENTO 

 

ALLA NASCITA 

E 

ALLA CRESCITA 

 

 

Durante la gravidanza ogni donna vive un periodo di cambiamento che si 

riflette su vari aspetti della propria vita e che spesso coinvolgono anche il 

partner. Il corso, attraverso l’intervento di diverse figure professionali 

specializzate (logopedista, ostetrica, psicologi, biologo nutrizionista)  si 

propone di affrontare le tematiche relative a questi cambiamenti, ma 

anche di trasmettere  consapevolezza e fiducia attraverso la condivisione 

delle proprie esperienze, fornendo informazioni tecniche, specialistiche e 

pratiche sulla gestione del bambino e della coppia genitoriale. 

 
Il corso prevede un Primo livello di ACCOMPAGNAMENTO ALLA NASCITA  
e un Secondo livello di ACCOMPAGNAMENTO ALLA CRESCITA. 



PRIMO LIVELLO 

ACCOMPAGNAMENTO ALLA NASCITA 

E PRATICHE DI MINDFULNESS 

 

5 incontri tenuti dalla Dott.ssa Giusi Quartararo (Ostetrica)e dalla Dott.ssa Mara Mettola 

(Psicologa e Psicoterapeuta).   

Ogni incontro tratterà i temi relativi alla preparazione al parto sia da un punto di vista 

teorico che pratico-esperienziale, anche attraverso l’utilizzo di pratiche di Mindfulness. 

Il corso prevede la partecipazione della coppia genitoriale a tutti gli incontri, in modo tale 

da favorire la condivisione di questa importante esperienza e apprendere strumenti utili per 

entrambi. 

 
PROGRAMMA DEGLI INCONTRI 
Sabato 7 aprile 2018 ore 10-11.30: I PRODROMI 
I giorni e le ore che precedono il travaglio vero e proprio.  Strumenti pratici per la 
mamma, ma soprattutto per il papà. Andare in ospedale al momento giusto! 
 
Sabato 14 aprile 2018 ore 10-11.30: IL PERIODO DILATANTE 
Non può durare giorni... scopriamo il perché e vediamo cosa fare per facilitarlo: 
massaggi e tecniche per contenere il dolore con l’aiuto del papà.  
 
Sabato 21 aprile 2018 ore 10-11.30: LA NASCITA E L’ACCOGLIMENTO DEL BEBÈ 
Le posizioni più favorevoli, l’uso della voce e tanto altro per accogliere al meglio il 
neonato... una nascita dolce... 
 
Sabato 28 aprile ore 10-11.30: PUERPERIO E CURA DEL NEONATO 
I primi 40 giorni, prendersene cura per garantire una ripresa ottimale della mamma 
ed un adattamento che segue i veri ritmi del neonato. 
 
Sabato 5 maggio 2018 ore 10-11.30: E SE QUALCOSA NON VA COME PREVISTO....?  
Conoscere le basi della fisiologia della nascita per saper fronteggiare anche le 
situazioni più difficili: episiotomia, cesareo, pre-maturità, difficoltà ad allattare...  
 
 
 
Ogni incontro si aprirà e si chiuderà con alcuni minuti di mindfulness. La meditazione di 
consapevolezza può venire in aiuto in questa fase delicata e di cambiamento sia per la 
mamma che per il papà, per imparare ad ascoltarsi di più nel corpo e nel cuore, accettando 
quest’esperienza così com’è senza sentirsi inadeguati. 



SECONDO LIVELLO 

CORSO DI ACCOMPAGNAMENTO  

ALLA CRESCITA 

 
PROGRAMMA DEGLI INCONTRI 
 
Sabato 12 maggio 2018, 10.00-11.30: LE PRIME CURE                           

La relazione madre-bambinoe l’allattamento 

(Dott.ssa Mara Mettola, Psicologa e Psicoterapeuta, Dott.ssa Matia Pagliasso, 

Psicologa e Psicoterapeuta, Dott.ssa Giusi Quartararo, Ostetrica) 

 

Sabato 19 maggio 2018, 10.00-11.30: IL VIAGGIO ALIMENTARE TRA 0-3 ANNI 

Lo svezzamento, la nutrizione el’alimentazione del neonato 

(Dott.ssa Shuela Curatola, Biologa nutrizionista, Dott.ssa Cristina Iosa, Logopedista) 

  
Sabato 26 maggio 2018, 10.00-11.30: UNA SFIDA DI COPPIA 

Essere genitori oggi:crisi, rimaneggiamenti della coppia e sessualità 

(Dott.ssa Mara Mettola, Psicologa e Psicoterapeuta, Dott.ssa Matia Pagliasso, 

Psicologa e Psicoterapeuta) 

 

Sabato 9 giugno 2018, 10.00-11.30: IL LINGUAGGIO EDIL GIOCO TRA 0-3 ANNI 

Come stimolare il linguaggio e l’importanza del gioco 

(Dott.ssa Cristina Iosa, Logopedista, Dott.ssa Matia Pagliasso, Psicologa e 

Psicoterapeuta) 

 

Sabato 16 giugno 2018, 10.00-11.30: MINDFULNESS IN GRAVIDANZA 

Alcune pratiche per accogliere i grandi cambiamenti fisici, emotivi e relazionali che 

avvengono durante la gravidanza 

(Dott.ssa Mara Mettola, Psicologa e Psicoterapeuta, Dott.ssa Matia Pagliasso, 

Psicologa e Psicoterapeuta) 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
QUOTE DI ISCRIZIONE 
 
PRIMO LIVELLO 
200 euro  a coppia  
Termine iscrizioni: 26 marzo 2018 
Per le iscrizioni effettuate entro il 10 marzo la quota è di 170 euro a coppia 
Il primo livello verrà attivato con un minimo di 3 coppie 
SECONDO LIVELLO 
È prevista la possibilità di iscriversi ai singoli incontri (40 euro) oppure al corso 
intero (180 euro) 
Il secondo livello verrà attivato con un minimo di 5 partecipanti  
PRIMO E SECONDO LIVELLO 
350 euro 

 

 

Gli incontri si terranno nella nostra sede di Torino, 

Corso Galileo Ferraris 119. 

Per informazioni e iscrizioni: 

E-mail: segreteria@centronemesis.com 

Telefono:3394184903 
 
 
 

 
 


