Area Perinatale
Corso di specializzazione nell’accompagnamento alla nascita e alla genitorialità
Siab-AneeB 2022

Il corso ha l’obiettivo di formare operatori perinatali capaci di sostenere le coppie sin dal desiderio di
genitorialità per tutta la gestazione fino al parto e al dopo il parto. La teoria e le tecniche proposte
derivano dall’Analisi Bioenergetica, approccio psicocorporeo particolarmente indicato per le fasi
della gravidanza e della comunicazione preverbale. È organizzato in otto incontri dedicati alla
formazione per l’accompagnamento alla nascita e alla genitorialità di cui gli ultimi due sono
facoltativi e relativi all’apprendimento del massaggio bioenergetico dolce neonatale. Gli incontri si
svolgono il sabato e la domenica, con cadenza mensile. Ogni weekend comprende 12 ore di lezioni.
Il metodo di insegnamento prevede sempre sia una parte teorica che esperienziale, è richiesta pertanto
disponibilità a lavorare sul proprio corpo e i propri vissuti per apprendere dall’esperienza sia gli
esercizi specifici di movimento bioenergetico che le modalità di ascolto e accoglienza di tutti i temi
proposti.

PROGRAMMA Sintetico
Temi affrontati nei singoli weekend
1°INCONTRO - 26/27 MARZO 2022
La prevenzione primaria nell’accompagnamento alla nascita. Il bonding prenatale, il ruolo
dell’operatore perinatale. Basi del lavoro corporeo in gravidanza per gruppi e per coppie.
Come organizzare un corso di accompagnamento alla nascita. Cenni sulla fecondazione
assistita.
2°INCONTRO - 30 APRILE/01 MAGGIO 2022
Vita prenatale e vissuto psicocorporeo nei tre trimestri della gravidanza. Come
accompagnare le donne e le coppie in queste fasi di trasformazione. Esperienze ed esercizi
corporei specifici.

3°INCONTRO - 28/29 MAGGIO 2022
Nascita di una madre e di un padre, la funzione genitoriale. Il lavoro psicocorporeo con la
coppia nel periodo prenatale.

4° INCONTRO - 25/26 GIUGNO 2022
Il parto: arrendersi al corpo. Come accompagnare e quali strumenti dare per affrontare
l’esperienza del parto.
5° INCONTRO - 16/17 LUGLIO 2022
La relazione dopo la nascita. I delicati interventi opportuni dell’operatore perinatale.

6° INCONTRO - 17/18 SETTEMBRE 2022
Il Post partum. Sostegno e prevenzione primaria. Qual è il ruolo e quali i possibili interventi
di prevenzione propri dell’operatore perinatale. Verifica degli apprendimenti.

Modulo facoltativo sul Massaggio Bioenergetico Dolce Neonatale di Eva Reich
1° INCONTRO – Massaggio Neonatale - 22/23 OTTOBRE 2022
Il massaggio bioenergetico neonatale: la prevenzione dei blocchi.
I modulo
Sabato:
-

Basi teoriche sul massaggio bioenergetico dolce di Eva Reich
Il tatto e il contatto
L’importanza del contatto nella relazione primaria
Prima esperienza del massaggio in coppie

Domenica:
-

Apprendimento completo del massaggio neonatale
Come insegnarlo alle madri e ai padri prima e dopo la nascita

2° INCONTRO – Massaggio Neonatale - 19/20 NOVEMBRE 2022
II modulo
Sabato:
-

Ripresa della tecnica del massaggio bioenergetico dolce
Il massaggio come prevenzione dei blocchi psicocorporei
Utilità del massaggio in casi di difficoltà neonatale

Domenica:
-

Come organizzare e gestire i gruppi di massaggio neonatale
Come intervenire sulla triade madre-padre-neonato
Supervisione del massaggio fatto dagli allievi

Docenti del Corso
I docenti sono tutti psicoterapeuti specializzati in Analisi Bioenergetica presso la SIAB membri dell’
AneeB-siab (Area Nascita Età Evolutiva dell’Analisi Bioenergetica) e esperti in perinatale,
impegnati da anni nelle varie aree proposte nel corso. Ci sarà anche una ostetrica, esperta in
assistenza al parto sia in clinica che a domicilio e in allattamento.
I curricula dei singoli docenti saranno presto disponibili sul sito.
La responsabile del Corso e Coordinatrice dell’AneeB è la dott.ssa Livia Agresti.

Costi:
Frequenza 8 Incontri: 1700,00 euro + 100,00 d’iscrizione
Frequenza 6 Incontri (esclusi moduli sul Massaggio): 1250,00 euro + 100,00 d’iscrizione
Frequenza 2 Incontri (Moduli Massaggio): 450,00 euro + 50,00 d’iscrizione

Per iscrizione:
Scrivere a: mail@siab-online.it

Sede: Roma

