
 
 

CORSO INDIVIDUALE PER LA CONSULENZA 

SULL'ALLATTAMENTO AL SENO

 
Favorire e sostenere l'allattamento al seno è un percorso che incomincia già nella vita 
prenatale, ha il suo punto cruciale nelle ore successive al parto e procede nell'assistenza 
domiciliare. 
 
Le primissime ore dopo il parto sono quelle più feconde per l’istaurarsi di un rapporto intimo 
e profondo tra madre e figlio, il cui dialogo comincia proprio dal contatto corpor
pelle, favorito dallo stato emozionale ed ormonale.
E' importante comprendere che in questi pochi giorni possiamo incidere profondamente e a 
lungo sul futuro sviluppo del neonato e della genitorialità e 
legame madre e neonato e un allattamento prolungato.
 
Ogni mamma e il suo bambino possono trovare il loro equilibrio e la loro strada per 
bene e a proprio agio e il nostro compito è di accompagnar
percorso. 
 
 
 
 

Sono previsti 10 Incontri individuali, di un 

17:00 

L'iscritto si collegherà in Video conferenza tramite Zoom con i relatori

programma. 

 

 

 

Il discente riceverà, ad ogni incontro, il materiale didattico

MODALITA' DELLA FORMAZIONE

MATERIALI FORMATIVI 

 

CORSO INDIVIDUALE PER LA CONSULENZA 

SULL'ALLATTAMENTO AL SENO 

Favorire e sostenere l'allattamento al seno è un percorso che incomincia già nella vita 
cruciale nelle ore successive al parto e procede nell'assistenza 

Le primissime ore dopo il parto sono quelle più feconde per l’istaurarsi di un rapporto intimo 
e profondo tra madre e figlio, il cui dialogo comincia proprio dal contatto corpor
pelle, favorito dallo stato emozionale ed ormonale. 
E' importante comprendere che in questi pochi giorni possiamo incidere profondamente e a 

neonato e della genitorialità e sono fondamentali per il futuro 
dre e neonato e un allattamento prolungato. 

Ogni mamma e il suo bambino possono trovare il loro equilibrio e la loro strada per 
bene e a proprio agio e il nostro compito è di accompagnarli con competenza 

Sono previsti 10 Incontri individuali, di un 1 ora e mezza  ciascuno, con frequenza bisettimanale, da

in Video conferenza tramite Zoom con i relatori nelle date concordate per i dieci incontri

materiale didattico e spunti per approfondimenti 

FORMAZIONE 

 

CORSO INDIVIDUALE PER LA CONSULENZA 

Favorire e sostenere l'allattamento al seno è un percorso che incomincia già nella vita 
cruciale nelle ore successive al parto e procede nell'assistenza 

Le primissime ore dopo il parto sono quelle più feconde per l’istaurarsi di un rapporto intimo 
e profondo tra madre e figlio, il cui dialogo comincia proprio dal contatto corporeo, pelle a 

E' importante comprendere che in questi pochi giorni possiamo incidere profondamente e a 
sono fondamentali per il futuro 

Ogni mamma e il suo bambino possono trovare il loro equilibrio e la loro strada per sentirsi 
con competenza in questo 

ciascuno, con frequenza bisettimanale, dalle  ore 15:30 alle 

concordate per i dieci incontri come da 



 

 

     

 

La quota di iscrizione verrà versata  in 2 soluzioni come da schema seguente

data e importo da versare nell'anno 2021

all'atto dell'iscrizione 

300,00

 

 

 

 

Competenze per fornire supporto all'allattamento 

 

 

Per qualsiasi chiarimento è possibile visitare i

www.careperinatologia.it   

oppure contattare Telefonicamente la Dr.ssa Stablum al +39 3383679491

 

 

 

BANCA UNICREDIT BOLZANO 

IBAN:IT 80 Y020 0811 6030 0010 1112 199

 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUOTA DI ISCRIZIONE 

COMPETENZE ACQUISITE 

CONTATTI 

DATI BANCARI 

 

    

in 2 soluzioni come da schema seguente: 

e importo da versare nell'anno 2021 IMPORTO TOTALE

dopo il primo mese 
 

300,00 300,00 

'allattamento al seno nelle varie fasi:  pre-parto, post-parto 

Per qualsiasi chiarimento è possibile visitare il nostro sito: 

Telefonicamente la Dr.ssa Stablum al +39 3383679491 

0010 1112 199 

IMPORTO TOTALE (in euro) 

600,00 

parto e domiciliare 



 
 

CORSO INDIVIDUALE PER LA CONSULENZA SULL'ALLATTAMENTO AL SENO

 
DOCENTI: Dott. Arturo Giustardi, Dr.ssa Monika Stablum
 
PROGRAMMA  
 
Date 
(da concordare) 

Incontro  Argomenti 

 
1 

La vita prenatale come 
l’allattamento e l'attaccamento

 
2 

Nuovi aggiornamenti su: anatomia, fisiologia e 
suzione 

 
3 L’importanza delle due ore in sala parto

 
4 Bonding  e rebonding

 
5 

I primi giorni in ospedale
(rooming

 
6 

La crescita del neonato: come affrontare le 
problematiche

 
7 

L’osservazione della poppata e le posizioni 
naturali 

 
8 

Il seno materno: problemi e rimedi
(ragadi, scarsa produzione di latte, ingorgo, 
mastite etc)

 
9 

Le varie modalità di spremitura del seno 
(tiralatte e gli ausili per 
quando e come si usano)

 

10 
Controindicazioni, vere e false, per 
l’allattamento al seno (dieta, farmaci etc.)

 

 

 

CORSO INDIVIDUALE PER LA CONSULENZA SULL'ALLATTAMENTO AL SENO

DOCENTI: Dott. Arturo Giustardi, Dr.ssa Monika Stablum 

Argomenti  tipologia 
formazione 

La vita prenatale come influenza 
l’allattamento e l'attaccamento 

Video conferenza

Nuovi aggiornamenti su: anatomia, fisiologia e 
 

Video conferenza

L’importanza delle due ore in sala parto Video conferenza

Bonding  e rebonding in stanza Video conferenza

I primi giorni in ospedale  
g-in) 

Video conferenza

La crescita del neonato: come affrontare le 
problematiche 

Video conferenza

L’osservazione della poppata e le posizioni 
naturali nell'allattamento al seno 

Video conferenza

Il seno materno: problemi e rimedi 
(ragadi, scarsa produzione di latte, ingorgo, 
mastite etc) 

Video conferenza

Le varie modalità di spremitura del seno 
(tiralatte e gli ausili per l’allattamento: 
quando e come si usano) 

Video conferenza

Controindicazioni, vere e false, per 
l’allattamento al seno (dieta, farmaci etc.) 

Video conferenza

CORSO INDIVIDUALE PER LA CONSULENZA SULL'ALLATTAMENTO AL SENO 

 
ore 

Video conferenza 1h e 30m 

Video conferenza 1h e 30m 

Video conferenza 1h e 30m 

Video conferenza 1h e 30m 

Video conferenza 1h e 30m 

Video conferenza 1h e 30m 

Video conferenza 1h e 30m 

Video conferenza 1h e 30m 

Video conferenza 1h e 30m 

Video conferenza 1h e 30m 


