
CORSO
DI AGGIORNAMENTO
PER OSTETRICHE/CI
10,4 CREDITI ECM

 pre-assegnabili

Strumenti pratici
per la conduzione

dei corsi attraverso la
promozione della salute 

come empowerment.

30.11.2019
GALLARATE (VA)

Corso preparto
o

accompagnamento
 alla nascita?

C/O HOTEL NUOVA R0TAIA
VIA C. BECCARIA, 6
21013 GALLARATE

VARESE

Con il contributo di

 
QUOTA DI ISCRIZIONE  

€ 160,00 + IVA 22% ENTRO IL 31.10.2019
€ 190,00 + IVA 22%

DAL 01.11.2019 AL 25.11.2019
STUDENTI: SCONTO 10%

Il pagamento potrà essere effettuato
tramite bonifico bancario a:

PSA & CF SRL
IBAN: IT11E0521610801000000000332

CREDITO VALTELLINESE AG. VARESE
specificare nella causale del versamento:

nome e cognone, titolo e data evento
inviare la copia del bb a

corso30novembre2019@psacf.it

ISCRIZIONI 
Collegarsi al sito

www.psacf.it/index.php/iscrizione-evento-formativo/
selezionare:

“Corso preparto o
accompagnamento alla nascita”

La conferma dell’iscrizione sarà confermata
al ricevimento della copia del bb.

Le schede d’iscrizione dovranno essere
inviate via mail alla segreteria organizzativa

entro il 25 novembre 2019

FATTURAZIONE 
Nome______________________________________

Cognome__________________________________

Indir izzo__________________________________

__________________________________________

C A P _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

C.Fiscale___________________________________

P. IVA_____________________________________________

COD DESTINATARIO_______________________________

PEC______________________________________

EVENTI E CONGRESSI
PROVIDER ECM STANDARD 

N.210
PROVIDER U.E.M.S.

SEDE LEGALE: VARESE
MAIL:

corso30novembre2019@psacf.it



La professione 
ostetrica richiede empatia, 

relazione, attenzione e ascolto.
La pratica comprende il sostegno

nelle sue varie espressioni,
il contenimento, l’ascolto attivo,

la relazione terapeutica, l’uso cosciente 
dell’intuizione, l’accompagnamento

  ai processi decisionali,
l’educazione alla salute,

la conduzione di colloqui 
personali e di
   gruppo…

PROGRAMMA

8.30 – 8.45
Accoglienza e Registrazione partecipanti.

8.45 - 9.15 
Il valore dei corsi di accompagnamento 
alla nascita. Il gruppo come strumento

di diffusione e prevenzione.

9.15 – 11.00
Come strutturare una proposta di corso.
Aspetti tecnico-pratici, diverse modalità
e tipi di conduzione, multidisciplinarietà.

11.00 - 11.10  Coffee break

11.10 - 12.30
Esempio di un corso già strutturato

in 7 incontri principali.
Presentazione Incontro 1.

12.30 - 13.30 Pausa Pranzo 

13.30 – 15.00
Presentazione incontri 2 e 3
e utilizzo di visualizzazioni.

15.00 – 16.00
Presentazione incontri 4 e 5.

16.00 - 16.10 Coffee break

16.10 – 18.05
Presentazione incontri 6 e 7.

18.05 - 18.30 
Chiusura lavori e Compilazione

del Questionario ECM.

ACQUISIZIONE COMPETENZE –
FINALITÀ – RAZIONALE DEL CORSO

 Gestione in autonomia di corsi di accompagnamento 
alla nascita.
 Strutturare in modo autonomo corsi secondo diverse 
modalità possibili attraverso la personalizzazione delle 
proposte, il coinvolgimento della coppia, l’attenzione 
alla dimensione di genere (il diritto di scegliere).
 Comunicare in modo efficace il sapere.
 Promozione della sinergia e dell’integrazione socio-
educativa-sanitaria.
 Utilizzo di strumenti condivisi per la valutazione del 
percorso ma anche di analisi e supporto a situazioni 
complesse.
 Rinforzare l’importanza dell’approccio alla persona: si 
affiancano i futuri genitori in una fase di cambiamento 
ad altissimo impatto e potenziale creativo, valorizzando 
le risorse del singolo e della coppia. Non si istruisce, i 
protagonisti del cambiamento/apprendimento sono 
i futuri e neo-genitori. La dimensione del gruppo è 
occasione di apprendimento, co-costruzione di saperi e 
avvio di nuove relazioni amicali e solidali.
 Accogliere la multidisciplinarietà nella formazione.

Dottoressa 
ERMOCIDA ELISA

Ostetrica

sono un’ostetrica dal 2008 e in questi 
anni mi sono dedicata ad esperienze 

diverse. Dopo aver fatto una prima esperienza 
in diversi consultori, ho lavorato in ospedale in 

Italia per un anno per poi spostarmi a lavorare in 
Inghilterra per un anno e mezzo. Dopodiché sono 

tornata in Italia per conseguire un Master in Ostetricia 
Legale e Forense al quale ha seguito un altro breve 

periodo di lavoro in consultorio. Gli ultimi cinque anni li ho 
trascorsi in giro per il mondo lavorando con Medici Senza 

Frontiere in diversi paesi come Etiopia, Sud Sudan, Nigeria, 
Yemen, Tajikistan e Libia. Dal 2018 lavoro come libera 

professionista in Italia occupandomi del percorso nascita 
anche attraverso l'ambulatorio della gravidanza fisiologica, 

della riabilitazione del pavimento pelvico e dell'educazione 
sessuale. Quello che mi ha sempre spinto a provare e 

intraprendere nuove esperienze è la passione per
il mio lavoro e per l’evento nascita con tutte

le sue componenti prima e dopo.
Queste esperienze mi hanno formato molto

e continuo a dedicare molto tempo alla
mia formazione professionale.

Dottoressa 
BACCHIEGA ELENA

Ostetrica

Dopo il percorso di formazione in 
scienze infermieristiche conseguo la 

specializzazione in ostetricia presso gli Istituti 
Clinici di Perfezionamento – Mangiagalli – Milano. 

Per 13 anni svolgo la mia attività presso
la sala parto dell’ospedale di Gallarate,

nell’assistenza diretta al travaglio e al parto.
Dal 2007, in qualità di ostetrica libera 

professionista, conduco il “percorso nascita“, 
accompagnando le future mamme e i papà

nei corsi di preparazione alla nascita
e offrendo sostegno e
consulenza dopo il parto.


