
 
 

CORSO INDIVIDUALE 

LA CARE DEL NEONATO PRIMA E DOPO LA NASCITA

 
“Non vi è alcuna esperienza che possa tener testa alla forza e allo splendore del primo contatto tra i genitori e 
il loro bambino. Essere parte di questa esperienza come madre e come padre, significa partecipare a uno dei 
rari miracoli della vita.  
Il flusso d'amore che si viene a formare tra madre, padre e bambino è un’emozione palpabile: il legame che si 
viene a formare in questi primi giorni e settimane fondamentali diverrà una fonte di amore e di attenzioni sia 
per il bambino sia per i genitori durante tutta la loro esistenza.”

L'umanizzazione delle cure è l'attenzione alla persona nella sua totalità, fatta 
relazionali. Le crescenti acquisizioni in campo tecnologico e scientifico non possono essere disgiunte dalla 
necessaria consapevolezza dell'importanza degli aspetti relazionali e psicologici dell'assistenza.

 
 
 
 

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 
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“Non vi è alcuna esperienza che possa tener testa alla forza e allo splendore del primo contatto tra i genitori e 
bambino. Essere parte di questa esperienza come madre e come padre, significa partecipare a uno dei 

Il flusso d'amore che si viene a formare tra madre, padre e bambino è un’emozione palpabile: il legame che si 
questi primi giorni e settimane fondamentali diverrà una fonte di amore e di attenzioni sia 

per il bambino sia per i genitori durante tutta la loro esistenza.” 

L'umanizzazione delle cure è l'attenzione alla persona nella sua totalità, fatta di bisogni organici, psicologici e 
relazionali. Le crescenti acquisizioni in campo tecnologico e scientifico non possono essere disgiunte dalla 
necessaria consapevolezza dell'importanza degli aspetti relazionali e psicologici dell'assistenza.

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 

materiale didattico e spunti per approfondimenti 

MODALITA' DELLA FORMAZIONE 

 

LA CARE DEL NEONATO PRIMA E DOPO LA NASCITA 

“Non vi è alcuna esperienza che possa tener testa alla forza e allo splendore del primo contatto tra i genitori e 
bambino. Essere parte di questa esperienza come madre e come padre, significa partecipare a uno dei 

Il flusso d'amore che si viene a formare tra madre, padre e bambino è un’emozione palpabile: il legame che si 
questi primi giorni e settimane fondamentali diverrà una fonte di amore e di attenzioni sia 

Michel Odent 

 
di bisogni organici, psicologici e 

relazionali. Le crescenti acquisizioni in campo tecnologico e scientifico non possono essere disgiunte dalla 
necessaria consapevolezza dell'importanza degli aspetti relazionali e psicologici dell'assistenza. 

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 affrontare il percorso nascita 

 

 

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: 

data e importo da versare nell'anno 2021 IMPORTO TOTALE

dopo il primo mese 
 

300,00 300,00 

affrontare il percorso nascita nell'ottica della CARE (umanizzazione delle cure

Per qualsiasi chiarimento è possibile visitare il nostro sito: 

Telefonicamente la Dr.ssa Stablum al +39 3383679491 

IBAN:IT 80 Y020 0811 6030 0010 1112 199 

IMPORTO TOTALE (in euro) 

600,00 

umanizzazione delle cure)  



CORSO INDIVIDUALE LA CARE DEL NEONATO PRIMA E DOPO LA NASCITA

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

Incontro  Argomenti 

 
1 

La vita prenatale come influenza il bonding e 
l’allattamento

 
2 

La  care del neonato in sala parto 
(bonding in sala parto e nel taglio cesareo)

 
3 Le prime cure 

 
4 La visita pediatrica nel rispetto del neonato

 
5 Il bonding con il padre

 
6 

La saturazione sensoriale per prevenire il 
dolore durante i prelievi

 
7 L’allattamento naturale

 
8 

Come raf
mamma

 
9 

I segnali di stress del neonato
riconoscerli

 

10 
Calo ponderale e crescita.
(linee guida per la corretta valutazione 
glicemia del neonato)

 

 

 

LA CARE DEL NEONATO PRIMA E DOPO LA NASCITA

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

Argomenti  tipologia 
formazione 

La vita prenatale come influenza il bonding e 
l’allattamento 

Video conferenza

La  care del neonato in sala parto  
(bonding in sala parto e nel taglio cesareo) 

Video conferenza

Le prime cure al neonato  Video conferenza

a pediatrica nel rispetto del neonato Video conferenza

Il bonding con il padre Video conferenza

La saturazione sensoriale per prevenire il 
dolore durante i prelievi 

Video conferenza

L’allattamento naturale Video conferenza

afforzare la mamma nel suo essere 
mamma 

Video conferenza

I segnali di stress del neonato: come 
riconoscerli 

Video conferenza

Calo ponderale e crescita. 
(linee guida per la corretta valutazione della 
glicemia del neonato) 

Video conferenza

LA CARE DEL NEONATO PRIMA E DOPO LA NASCITA 

 
ore 

Video conferenza 1h e 30m 

Video conferenza 1h e 30m 

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 


