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CorsoCorsoCorso      
di accompagnamentodi accompagnamentodi accompagnamento   

alla nascitaalla nascitaalla nascita



Accompagnare il cambiamento trimestre per trimestre

Aiutare la donna a conoscersi

Far acquisire fiducia nelle proprie competenze

Preparare il corpo a fare spazio al nuovo arrivato

CORSO DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA NASCITA

 

Perchè iniziare il corso alla 22esima settimana?

Perché il parto si prepara in gravidanza!

 Vogliamo: 

1.

2.

3.

4.

Entreremo nel merito della doglia, del travaglio e del parto, del puerperio e

dell’ allattamento.

TIPOLOGIE DI CORSI

 CORSO LUNGO: 10 incontri + 1 con i neonati, diluiti nell’arco di tre mesi

circa e che partono dalla 22^settimana di gestazione. I primi 7 incontri sono

solo con le mamme, gli ultimi 3 incontri sono di coppia. 

CORSO BREVE: 8 incontri consecutivi + 1con i neonati a partire dalla 28

settimana di gestazione. I primi 5 incontri sono solo con le mamme, gli

ultimi 3 sono di coppia.

Gli incontri con i bimbi già nati saranno decisi dal gruppo.
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Data presunta del parto  APRILE '23: CORSO BREVE dalla 28^

settimana di gestazione          

Data presunta del parto  MAGGIO '23: CORSO LUNGO   dalla

22^ settimana di gestazione     

Data presunta del parto   GIUGNO '23: CORSO LUNGO  dalla

22^settimana di gestazione    

DATE CORSI PER IL 2023

OSTETRICA ROSA                   

Giorno :MERCOLEDI’            dalle    ore 19 alle ore 21

Date: 1/02 -8/02 -15/02 -22/02 -1/03.-8/03 -15/03 -22/03

OSTETRICA NICOLETTA      

Giorno: GIOVEDI’      i primi 4 incontri dalle 18 alle 19.30 , tutti gli altri  dalle

18 alle 20

Date: 2/02 -9/02 -16/02 -23/02 -pausa di 2 settimane-16/03 -23/03 -30/03 -

pausa di 2 settimane- 20/04 -27/04 -4/05

OSTETRICA NICOLETTA         

Giorno : MARTEDI’   i primi 4 incontri dalle 19 alle 20:30 ,tutti gli altri dalle

19 alle 21

Date: 28/02 -7/03 -14/03 -21/03 -pausa di 2 settimane -11/04 -18/04 -26/04 -

pausa di 2 settimane-16/05 -23/05 -30/05
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Data presunta del parto    LUGLIO  '23: CORSO LUNGO  

 dalla 22^settimana di gestazione  

Data presunta del parto   SETTEMBRE  '23: CORSO LUNGO 

 dalla 22^ settimana di gestazione  

 Data presunta del parto  OTTOBRE '23: CORSO LUNGO   

 dalla 22^settimana di gestazione        

OSTETRICA ROSA                 

Giorno : MERCOLEDI’  i primi 4 incontri dalle 19 alle 20:30 ,tutti gli altri

dalle 19 alle 21

Date: 29/03 -5/04 -12/04 -19/04 -pausa di 2 settimane -10/05 -17/05 -24/05 -

pausa di 2 settimane – 14/06-21-06 -28/06  

OSTETRICA  NICOLETTA      

Giorno:  GIOVEDI   i primi 4 incontri dalle 18 alle19.30 , tutti gli altri dalle 18

alle 20

Date: 11/05 -18/05 -25/05 -1/06 -pausa di 2 settimane -22/06 -29/06 -6/07 -

pausa di 1 settimana-20/07 -27/07 -3/08

OSTETRICA   ROSA               

Giorno : MARTEDI’   i primi 4 giorni dalle 19 alle 20.30 ,tutti gli altri dalle  19

alle 21

Date: 6/06 -13/06 -20/06 -27/06 -pausa di 2 settimane – 18/07 -25/07 -1/08 -

pausa di 4 settimane -5/09 -12/09 -19/09  

 

STUDIO MOTUS

 Via Bergamo, 60  Merate (LC)

351-50895712

339-5087118

studiomotus@yahoo.com

www.studiomotus.org

 



Data presunta del parto NOVEMBRE '23: CORSO BREVE  

 dalla 28^ settimana di gestazione   

Data presunta del parto  DICEMBRE '23: CORSO LUNGO  

 dalla 22^ settimana di gestazione    

OSTETRICA  NICOLETTA         

Giorno : GIOVEDI’    tutti gli incontri dalle 18 alle 20  

Date: 7/09 -14/09 -21/09 -28/09 -5/10 -12/10 -19/10 -26/10   

OSTETRICA  ROSA                 

Giorno : MERCOLEDI’  i primi 4 incontri dalle 19 alle 20.30 ,tutti gli altri

dalle 19 alle 21

Date: 30/08 -6/09 -13/09 -20/09 -pausa di 2 settimane -11/10 -18/10 -25/10 -

pausa di 2 settimane – 15/11 -22/11 -29/ 11 

COSTI

CORSO LUNGO    Euro 330 

CORSO BREVE     Euro 270                           

PER ISCRIZIONI: telefonare al numero 351-5089571 dalle 16:00 alle 19:15,

dal lunedì al venerdì.
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