
CORSO DI FORMAZIONE SCIENTIFICA

3 e 4 LUGLIO 2020

Viale delle Milizie 38        Lepanto 

Programma
Venerdì, 3 Luglio 2020, ore 15.00 – 18.00

▪ Salute perinatale: definizione e stato dell’arte in

Italia.

▪ Linee guida internazionali e approccio bio-psico-

sociale: il ruolo dello psicologo.

Sabato, 4 Luglio 2020, ore 10.00 – 13.00

▪ Ambiti applicativi: dal progetto genitoriale

all’inserimento al nido.

▪ Il kit dello psicologo perinatale.

▪ La rete perinatale: figure coinvolte.

Sabato, 4 Luglio 2020, ore 14.00 – 18.00

▪ Tecniche di colloquio nella consulenza perinatale.

▪ Progettazione di interventi di prevenzione e

informazione.

Docenti:
Dott.ssa Silvia Clausi

Psicologa Psicoterapeuta, esperta di Psicologia

Perinatale, membro della rete di Salute Perinatale

dell’Ordine degli Psicologi del Lazio.

Dottore di Ricerca in Neuroscienze e Collaboratore

alla ricerca presso il Dipartimento di Psicologia della

Sapienza Università di Roma.

Dott.ssa Anna Maria Tedesco

Psicologa Clinica, esperta di Psicologia Perinatale,

membro della rete di Salute Perinatale dell’Ordine

degli Psicologi del Lazio, Dottore di Ricerca in

Neuroscienze.

INFO

Viale delle Milizie n. 38 – 00192 Roma

Tel: 06/3723064

Cell: 347/6482020 – 328/3332266

em@il: info@klinikos.eu

Web: www.klinikos.eu

La salute perinatale è un fattore chiave per il

benessere bio-psico-sociale lungo tutto l'arco di vita.

Per tale motivo la sua promozione va incontro alla

domanda crescente da parte di cittadini,

professionisti e istituzioni. La figura dello psicologo si

rivela strategica in tale ambito, poiché egli si occupa

dei processi evolutivi che riguardano non solo la

diade madre-bambino, ma anche la coppia

genitoriale e i contesti relazionali che li circondano.

Lungo un continuum che va dalla fisiologia alla

patologia, lo psicologo ha un ruolo attivo sia nella

promozione del benessere che come consulente in

caso di criticità, attraverso la prevenzione e

l’informazione evidence-based.

Obiettivo del corso è fornire una panoramica chiara

degli ambiti applicativi per gli psicologi in tale

settore. Particolare spazio verrà dato agli strumenti

che facilitano il loro intervento professionale.

Destinatari
Il corso è pensato per professionisti della salute

perinatale in corso di perfezionamento, studenti di

psicologia, psicologi e psicoterapeuti. Gruppo stimato

a edizione: 15 partecipanti.

Materiale
Ai partecipanti verranno forniti materiali didattici e

protocolli di casi clinici per l’esercitazione, e una

raccolta bibliografica completa di articoli scientifici

sull’argomento, compresi nella quota di iscrizione.

Attestato
A conclusione del percorso verrà rilasciato un

attestato di partecipazione.

Costo
La quota di partecipazione al corso è di

€ 100,00 (IVA inclusa).

SALUTE PERINATALE: 
ambiti di intervento e strumenti applicativi.


