
  

 

Evento formativo riconosciuto da AssoCounseling valido ai fini dell’aggiornamento permanente. Scheda sintetica: 

Titolo dell’evento  

Tipologia 
 

Ente erogante  

Monte ore totale  

Modalità di erogazione  

Sede di svolgimento  

Piattaforma FAD  

Date e orari 
di svolgimento 

 

Costo € 

Responsabile didattico  

Formatore 

 

Metodologia didattica  

Documentazione 
rilasciata 

Attestato contenente le ore e il programma svolto con evidenziati i crediti 
assegnati e gli estremi del riconoscimento di AssoCounseling 

Contatti 

Email 

Tel. 

Web 

Counseling perinatale - nona edizione

Corso di aggiornamento

Centro studi "Bene con Sé, bene insieme"
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Distanza (FAD)

Meet

22 ottobre 2022 dalle ore 14 alle ore 18
23 ottobre 2022 dalle ore 9 alle ore 13

129,60 IVA inclusa

Cristina Fiore

Federica Dalla Piazza, Professional Counselor
Caterina Griffo, Professional Counselor

Mista

mail@f2c-formazione.it

0185371087



  

 

Programma 

 

Varie 

 

Crediti assegnati 
da AssoCounseling 

 

 

Disclaimer: i dati qui riportati sono stati comunicati dall’ente erogante sotto la propria responsabilità. L’ente si è impegnato a 

comunicare tempestivamente ogni variazione ai dati forniti, anche in ordine a eventuali errori e/o omissioni. Tutti gli eventi 

formativi riconosciuti da AssoCounseling sono presenti sul sito web istituzionale https://www.assocounseling.it 

COUNSELING PERINATALE: UN POSSIBILE MODELLO DI PERCORSO
Il percorso di Counseling Prenatale si propone come un modo per accompagnare i neo
genitori durante il momento della gravidanza,dell’attesa del loro bambino. Il facilitatore di
un percorso di CounselingPerinatale ha il delicato compito di stare accanto alle emozioni
dei neogenitori e di porsi in un’ottica di ascolto e non giudizio. Non è un luogo nel quale
dare consigli, fare diagnosi o indicare un modo piuttosto che un altro per vivere la
gravidanza e il futuro essere genitori. Al contrario deve favorire il terreno per far
emergere la vera essenza di ogni genitore e poter sviluppare e potenziare le proprie
risorse. Il facilitatore si muove in un campo di cui ha ben presente i propri confini e i
limiti in cui opera e si propone l’approccio di counseling come skill trasversale che si
integra e arricchisce con le proprie competenze. È utile quindi, avere un modello e un
percorso possibile da seguire per impostare i propri incontri con finalità ed obiettivi
specifici

OBIETTIVO
Fornire un metodo il più specifico possibile da poter proporre ad un gruppo di genitori in
attesa; dare indicazioni pratiche di un possibile percorso di counseling perinatale.

PROGRAMMA
Nel corso del seminario verrà proposto un modello di percorso proponibile ai genitori in
attesa.

Prima giornata:
Gli obiettivi del percorso di counseling prenatale
Il primo incontro: presentazione, apertura echiusura del gruppo di educazione prenatale
Il bambino prenatale: individualità e relazione. Ilnome: favole e canzoni.

Seconda giornata:
Uomo, donna, coppia, coppia genitoriale
Uomo, donna e famiglia. I bisogni affettivi.
La nascita, il post-partum
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