CONSULENTE DELLA CARE AICIP ON LINE
level basic dal 07/09/2020 al 04/10/2021

PROGRAMMA
MODULO

TITOLO

1

Come creare il legame dalla vita
prenatale

2

La stimolazione tattile dalla
nascita

Argomenti

La comunicazione tra il feto e i genitori come
applicarla
La Creazione del legame con la mente e il cuore
dimostrazioni pratiche
Le linee guida Come e quando è necessario

applicarla
La sua applicazione in pratica
La gestione del pianto

3

4

5

Come gestire il Pianto del
bambino attraverso la creazione
del legame e le pratiche di
contenimento
Come riconoscere e affrontare
praticamente le problematiche
del neonato nelle prime
settimane di vita.
La consulenza ai genitori:
Come sostenerli durante la
gravidanza, l’ allattamento e il
rientro a casa.

La creazione del legame
Come e quando effettuare le pratiche di
contenimento
La disidratazione ipernatremica
Ittero e sepsi
La disostruzione delle vie aeree
Le tecniche di comunicazione per una consulenza
efficace
L’importanza del linguaggio non verbale: contatto
fisico e visivo quando utilizzarlo e perchè

Professioni: Medici, Ostetriche, Infermieri, Infermiere pediatrici, Fisioterapisti, Educatori, Assistenti Sanitari,

Psicologi, Terapista della neuro psicomotricità dell’età evolutiva, Puericultrici, Doule, Insegnanti AIMI.

SEGRETERIA SCIENTIFICA
Dott. Arturo Giustardi Medico-Pediatra Neonatologo, Consulente dell’Allattamento al Seno, Esperto
dell’umanizzazione delle cure dalla Vita Prenatale alla nascita e allo sviluppo del bambino.

Dott.ssa Monika Stablum Infermiera Pediatrica e Terapista Pre e Post Neonatale. Consulente per: Coppie sulla
Fecondazione Assistita; Prematurità; Allattamento al Seno; Pianto e Sonno, il Legame Neonato-Genitori.

QUOTA D’ISCRIZIONE: 490,00 euro TERMINE ISCRIZIONI: 25/09/2021
La quota potrà essere suddivisa in due pagamenti di 245,00 euro ciascuno
Banca: Unicredit Banca Intestato a : AICIP
Codice IBAN: IT75V0200858220000040873096

Il Master prevedeva 5 giornate formative distribuite in 3 incontri residenziali, con l'emergenza COVID-19 abbiamo
riorganizzato il percorso formativo che prevederà:
- CORSO FAD con tutoraggio
- 2 incontri skype dei discenti con i Relatori
- 2 incontri residenziali per esame finale a febbraio 2021 e ottobre 2021
La didattica in presenza permette di svolgere attività pratiche e il confronto con i Relatori, per ovviare a questo
limite della formazione a distanza abbiamo previsto sia il tutoraggio durante la fase di studio che l'incontro
attraverso skype.
I laboratori pratici sono stati sostituiti da filmati in cui i docenti eseguono praticamente le tecniche
menzionate
Questo modo di fare formazione sarà la nuova "normalità" che ha anche degli indubbi vantaggi quali la riduzione
dei costi, il discente non deve affrontare vari trasferimenti, e la possibilità di gestire i propri tempi lavorativi con
l'esigenza di formazione.

Obiettivo formativo:
formare un team di Consulenti AICIP in grado di diffondere e sostenere la Care in perinatologia.
Argomenti:
Spazieranno dalla vita prenatale, all'attaccamento madre-neonato, all'allattamento, alla stimolazione tattile, alla
gestione delle problematiche cliniche del neonato nelle prime settimane.
Verranno fornite le LINEE GUIDA per ogni fase del percorso nascita per una consulenza della Care efficace.

Le tecniche che saranno presentate e dimostrate praticamente attraverso filmati
applicativi dei docenti.
In pratica:
Per coloro che avranno superato l'esame Il Master da diritto all'iscrizione all'Albo dei Consulenti AICIP che sarà
disponibile sui siti:
www.careperinatologia.it (dedicato agli operatori del settore)
www.allattamentoalseno.it (dedicato ai genitori)
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
AICIP Società Italiana Per La Care In Perinatologia
cell: 3280509467 e-mail corsi@aicipprovider.org sito web: www.careperinatologia.it

