FORMAZIONE FSL sezione Ticino

Le competenze delle donne e l’arte della
levatrice
Obiettivi: Concetti e aspetti pratici per un accompagnamento salutogenico
La gravidanza, il parto, l’allattamento e la cura di un bambino fanno parte
delle competenze biologiche dei mammiferi. Come mai questi processi nel
caso del genere umano, sembrano cosi fragili?
Oggi il periodo intorno al parto e esposto a molti fattori d’influenza, fra l’altro
anche l’assistenza alla gravidanza offerta da parte della medicina.
Oltre naturalmente gli effetti desiderati, questi fattori possono avere anche
effetti collaterali come quello di allontanare le donne e i loro compagni dalle
proprie risorse.
Ci chiederemo quali sono i fattori che permettono di lasciare le donne e le
famiglie connesse con le proprie risorse interiori o di ricollegarli se
necessario. Vedremo il ruolo della levatrice in queste dinamiche delicate.
Contenuti: Lavoro sulla coscienza dell’effetto che può avere la presenza e il modo di
fare della levatrice
Concetti chiave come punti di riferimento per la comprensione delle situazioni
e per una prospettiva chiara nel lavoro come levatrice
Sequenze di lavoro corporeo, semplici ed efficaci per la gravidanza sin
dall’inizio / in caso di problemi in gravidanza / per la preparazione al parto /
per le situazioni intorno e dopo il parto
Principi del lavoro corporeo e della comunicazione
Aspetti decisivi per la preparazione al parto

Metodi di lavoro: Lavoro corporeo, esperienza personale
Discussione e teoria
Riflessione su casi clinici
Partecipanti:

Levatrici; minimo 10 massimo 15

Formatrice:

Marie-Christine Gassmann, levatrice e docente in ostetricia e lavoro
corporeo
La formazione verrà riconosciuta con punti con marchio e-log

Luogo e data:

Bellinzona, “Spazio Aperto”, via Gerretta 9°
1 e 2 febbraio 2018

Costo:

Iscrizione e info:

Membri FSL:

440.-

Non membri FSL:

660.-

Entro il 10 gennaio 2018 all’indirizzo mail info@levatrici-ti.ch

Costi annullamento come FSL: Fino ad un mese prima del corso 15%
Fino a 10 giorni prima del corso 50%
Più tardi o mancata partecipazione 100%

