
Marchio decisamente caratterizzante ed incisivo. La sua simbologia ruota
intorno a più temi: la madre e il padre che abbracciano il piccolo in slancio
protettivo le associazioni di volontariato che sostengono il piccolo
l'insieme dei genitori e del personale medico ed infermieristico che
acudiscono il piccolo bimbo. Le curve a semicerchio ricordano vagamente
anche gli oblò delle incubatrici in un abbraccio d'insieme di tecnologia
e di sentimento, il logo è rigoroso, ma pacato e discreto
con una tendenza aperta e solare.
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Psicologia 
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e “Care”

Gennaio - Ottobre 2019
Il corso fornisce competenze specialistiche 
nell’ambito della psicologia perinatale per elabo-
rare modelli di sostegno, prevenzione o interven-
to precoce nel genitore. Obiettivi:

 - evidenziare gli aspetti biologici e psico-affettivi 
della gravidanza

 - approfondire le competenze e strategie comu-
nicative nella cura della depressione post-par-
tum, del lutto prenatale e perinatale, dell’infer-
tilità e della genitorialità con PMA

 - aumentare le competenze bio-psicologiche in 
merito alla prematurità e il concetto di “CARE”: 
l’accudimento in termini sistemici del neonato 
in Terapia Intensiva Neonatale (TIN)

 - favorire lo scambio di competenze tra operatori 
per acquisire un approccio più efficace nella 
gestione d’equipe 

 - fornire una cornice teorica della sofferenza del-
la coppia genitoriale

 - riflettere sui fattori culturali e sociali che fanno 
da sfondo alla gravidanza e alla genitorialità: 
etnopsicologia

 - promuovere una cultura perinatale seguendo 
le linee guida internazionali al fine di pervenire 
criticità

Psico-biologia del Puerperio, Nascita pretermine, 
Depressione PostParto, Lutto Perinatale, Infertilità, 
Genitorialità con PMA, Fisiologia dell’Allattamento, 
Concetto di “CARE”, Etnopsicologia della Genitorialità,
e Funzionamento della Coppia.
Con la presenza straordinaria di  
Massimo Recalcati

II Edizione del Corso di Alta Formazione

Organizzazione scientifica:
Dr. Florita Marcello Orazio
Società Italiana di Psicoanalisi della Relazione SIPRe
Informazioni e iscrizione:
corso.psicologiaperinatale@gmail.com
Dott.ssa Martina Trinchieri: 393.55.64.912
Dott.ssa Martina Larsen Paya: 349.16.96.270
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