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I percorsi dedicati ai professionisti

del settore Maternoinfantile



Mammole è nata 24 anni fa per rispondere alle esigenze del benessere.  

Luoghi ed attività dove i genitori imparano e confrontano le proprie idee 
ed esperienze, ed i bambini possono creare, sperimentare ed imparare 
divertendosi. 

Mammole.it è la più grande comunità di Mamme natural ed è titolare del 
portale di medicina Ginecologia.it

La nostra esperienza è diventata una scuola di formazione nazionale per 

gli operatori del settore materno-infantile. 

Riconoscimenti 1997

L’organizzazione ha ricevuto il premio “Civiltà Del Lavoro 

1997″, consegnato dall’Onorevole De Corato con la 

motivazione: 

“L’organizzazione attenta ai molteplici aspetti del benessere, 

ha saputo coniugare nell’ambito maternoinfantile attività 

educative, formative e sportivo-ricreative: esperienza unica 

ed innovativa.”
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Chi siamo



Rete4 "Naturalmente Bella" ci ha ospitato in studio per un puntata 
dedicata al parto;

Nel 2004 i neonati di Mammole hanno partecipato al programma televisivo 
"Eta Beta" di Disney Channel e Raidue con una videoripresa in piscina.

Nel 2008 i piccoli hanno preso parte ad un filmato in piscina che ha 
partecipato all'Expò «Acqua e sviluppo sostenibile» di Saragozza; inoltre 
nello stesso anno partecipazione allo spot Milupa per acquaticità neonatale

Numerosi redazionali (sui temi del parto, riabilitazione perineo, 
acquamotricità…) sono stati realizzati da riviste nazionali:

• INSIEME

• DONNA E MAMMA, 

• VIVER SANI E BELLI, 

• IL INSERTO DEL SOLE 24 ORE

• CORRIERE DELLA SERA

• VERA MAGAZINE

• IO E IL MIO BAMBINO (diverse edizioni)

Le nostre credenziali



Le nostre credenziali

Effettuata nel ‘93 una ricerca sugli aspetti relazionali del delfino e del 
neonato in acqua con la collaborazione del delfinario di Gardaland.

Realizzata nel ’97, in collaborazione con l’I.R.S. Istituto di Ricerche 
Sociali di Milano, una ricerca su: "Ben Essere Genitori. Star bene con i 
propri figli: un viaggio fra le emozioni e le esperienze delle mamme con 
bambini da 0 a 12 mesi". Il lavoro ha partecipato alla manifestazione 
"Seregno al futuro" patrocinata dall’Amministrazione Comunale.
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Nel 2002 i piccoli partecipanti dei corsi di Mammole sono stati i 
soggetti degli spot televisivi dell'Acqua Minerale "SANGEMINI"



• Il nostro obiettivo è educare alla consapevolezza. 
L’approccio  si ispira al concetto di educere: “far affiorare quello che già esiste” . 

• Crediamo che l’operatore debba avere un ruolo di facilitatore della diade nel rispetto delle competenze materne. 
La visione della maternità si lega all’indicazione di Winnicot secondo  cui “Una madre si realizza nel migliore dei 
modi, quando è in grado di fidarsi del proprio giudizio.“

• Sviluppiamo il potenziale di ciascuno, valorizzando le risorse e i talenti individuali senza proporre modelli 
omologanti.

• Il nostro approccio alla formazione è strettamente legato all’operatività. 
Forniamo agli operatori degli strumenti pratici che trovano immediata applicazione nell’erogazione di attività e 
servizi per l’utenza.

• Le nostre proposte nascono da una pluriennale esperienza diretta sul campo. Insegniamo solo quello che 
conosciamo e che sappiamo fare.
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La nostra formazione: saper Essere per saper Fare



TANTE POSSIBILITÀ ADATTE A TUTTE LE PERSONALI ESIGENZE

• Formazione d’aula
relazioni frontali in modalità conferenza ma anche lezioni partecipate con supporto di materiale video autoprodotto 
e modalità originali e coinvolgenti. 

• Laboratori esperienziali
sperimentare su di sé per conoscersi meglio e interiorizzare i contenuti. 
Sperimentarsi per imparare a mettere in pratica gli insegnamenti.

• Formazione residenziale
opportunità di full immersion per un approccio intensivo altamente formativo per un elevato sviluppo personale.

• Formazione on line in modalità webinar
acquisire competenze e crescere professionalmente tranquillamente da casa. 
Eventi di alta qualità con supporti telematici estremamente semplici e interattivi. Alla portata di una normale 
connessione con PC o tablet. La nuova frontiera per contenere i costi della formazione.
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Modalità Formative
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Le Certificazioni

I titoli rilasciati al termine dei percorsi hanno validità nei settori sanitari, sportivo 
e del benessere olistico, leggere le specifiche di ogni piano formativo.

In base al percorso seguito è possibile ottenere:

Diplomi CSEN - CONI per 

ottemperare alle leggi regionali sulla 

pratica sportiva e la consapevolezza 
corporea.

Diploma e formazione continua 

riconosciuti da UNIPRO per gli 

Operatori Olistici (ai sensi della Legge 

n.4 del 2013).

Crediti ECM per le professioni 

sanitarie



‣ Programmi e contenuti di qualità e altamente innovativi

‣ Moduli integrabili nei percorsi formativi più evoluti (es. Personal Trainer Ostetrico, Operatore Olistico
Maternoinfantile) con il riconoscimento del credito formativo e di parte della quota versata (*)

‣ Approccio Olistico

‣ Docenti con elevata competenza ed esperti dello specifico settore

‣ Assistenza post formazione collettiva o individuale (*)

‣ Possibilità di partecipare al tirocinio presso i centri di attività con la nostra utenza (*)

‣ Visibilità sui nostri siti e sulle nostre pagine FB 200.000 utenti coinvolti)

‣ Non sono richieste quote associative. I titoli che rilasciamo hanno valenza perpetua.

‣ Libero utilizzo dei nostri marchi registrati per le attività con l’utenza (*)
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Alcuni vantaggi di Mammole

(*) Vedasi le specifiche nel singolo corso



• Domenico Oliva, direttore di Mammole, Ostetrico, 
Operatore Olistico Trainer SIAF

• Angela Lettieri, Professional Counselor, Formatore, 
Consulente Comunicazione

• Lina Peci, Ostetrica, Naturopata

• Giovanna Abruscato, Naturopata

• Margherita Ponticelli, insegnante di Pilates

• Stefania Biffi, insegnante metodo Feldenkrais

• Ivana Petito, danzatrice

• Marco Colombo, istruttore di Nordic Walking

• Ruggero Scalzo, insegnante di Yoga
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Alcuni dei nostri docenti

http://www.mammole.it/domenico-oliva
http://www.mammole.it/angela-lettieri
http://www.mammole.it/lina-peci
http://www.indaco-naturopatia.it/chi-sono/
http://www.mammole.it/margherita-ponticelli
http://www.mammole.it/stefania-biffi
http://www.mammole.it/ivana-petito
http://www.mammole.it/marco-colombo
http://www.mammole.it/ruggero-scalzo
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Partner

http://www.csen.it/
http://www.uni-pro.it/
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Università
dell’Acqua
Scuola di 
Acquamotricità

Eupelvis
Scuola di Riabilitazione
P.P.

PTO
Personal Trainer 
Ostetrico

Carezza Materna
Maternal & Infant 
Massage

Gravidanzando
Scuola di Danza in 
Gravidanza

OOM
Operatore Olistico
Maternoinfantile

FIORI DI BACH
Webinar

Vai al sito

Info

Vai al sito

Info

Vai al sito

Info

Vai al sito

Info

Vai al sito

Info

Vai al sito

Info

Vai al sito

Info

WEBINAR
MATERNAL 
COUNSELING

Vai al sito

Info

http://www.universitadellacqua.it/
http://www.eupelvis.it/
http://www.mammole.it/personal-trainer-gravidanza/
http://www.mammole.it/scuola-massaggio-materno-infantile/
http://www.mammole.it/scuola-danza-gravidanza-corso/
http://www.mammole.it/scuola-operatore-olistico/
http://www.mammole.it/corso-fiori-di-bach-gravidanza-bambino/
http://www.mammole.it/corso-accompagnamento-nascita/


Università dell’acqua

La prima scuola italiana di Acquamotricità

www.universitadellacqua.it
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Scuola di Acquamotricità

http://www.universitadellacqua.it/


Obiettivo

offrire tecniche e pratiche atte a gestire, organizzare e 
condurre attività in acqua rivolte alle gestanti, grazie alle 
tematiche formative integrative proposte.

Fitness, consapevolezza corporea e della relazione, 
rilassamento, visualizzazioni, ,meditazione…  

Destinatari

La formazione è rivolta a tutti coloro che si occupano del 
benessere psicofisico della gestante (operatori sanitari, 
operatori del fitness, educatori...). 

La preparazione psicofisica al parto-nascita effettuata in 
piscina è rivolta a tutte le gravide, indipendentemente dal 
tipo di parto.
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Acquamotricista Prenatale®



Programma

• I benefici dell'acquamotricità prenatale e le controindicazioni

• I presupposti scientifici

• Il fitness in gravidanza

• La consapevolezza corporea e del movimento (di sè, dell'altro, del gruppo, del bimbo)

• Il gioco e la regressione in gravidanza

• L'apnea ed i vissuti individuali

• Meditazione e visualizzazioni in acqua

Modalità

Formazione d’aula di una o due giornate + Webinar, pratica in acqua (calda e non profonda)

N.B. Non è richiesta alcuna abilità natatoria. Nel corso a Montegrotto si seguono anche le fobie dell’acqua.
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Acquamotricista Prenatale®



Obiettivo

Formare un operatore che, grazie alle conoscenze di 
fisiologia, pedagogia, tecnica dell'acquaticità e delle 
immersioni si propone come un competente mediatore 
(Acquamotricista® Neonatale) tra l'ambiente acquatico ed 
il neonato.

Destinatari

La formazione è rivolta a tutti coloro che operano 
nell’ambito del benessere neonatale e della diade. 
Operatori sanitari, del settore educativo, sportivo o 
olistico e studenti.
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Acquamotricista Neonatale®



Programma

• La filosofia dell’acquamotricità, 

• L'esperienza sulla relazione delfino-neonato 

• La struttura del corso di formazione. L'acquaticità in Italia. 

• Il perché di un fenomeno e lo stato dell'arte. 

• Le opportunità professionali. 

• Il neonato. Gli stadi dello sviluppo psicologico 0-12 mesi. Sviluppo psicomotorio. Le capacità e le potenzialità. Gli 
effetti dell'acquaticità. 

• Necessità organizzative. La struttura. Gli utenti. La tecnica. 

• L’evoluzione della tecnica: da Igor Tjarkowskij ai nostri giorni. 

• Il primo approccio. L'autonomia del bambino. Le immersioni: passive, attive. Le riemersioni. La completa 
autonomia. La stimolazione motoria e sensoriale. Rilassamento e coccole. Riflessioni sulla qualità e sulla tecnica

Modalità

Lezione frontale (1 giornata) + webinar, tirocinio formativo se dovuto (vedasi dettagli).
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Acquamotricista Neonatale®



• Milano

• Roma

• Montegrotto Terme*

* A Montegrotto ha luogo il seminario residenziale di Acquamotricità Prenatale che prevede anche i moduli:

• trattamento della gestione delle fobie legate all’acqua 

• il marketing e management professionale.

17

Sedi



• Attestato di partecipazione

• Targa in forex da esporre presso il proprio centro

• A richiesta il Diploma nazionale CSEN Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI di Acquamotricista ® 
prenatale e/o neonatale (dopo esame finale o inoltro di specifica tesina). 
L’attestazione risponde alle normative regionali relative alla istruzione delle pratiche sportive.
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Attestazioni Rilasciate



Costo 189 €, per le prime 10 adesioni costo 179 € 

Per iscrizioni congiunte di più operatori:

• da 2 a 4: € 179 pax
• da 5 a 9: € 169 pax
• oltre  10: € 159 pax

Agli istruttori di nuoto tesserati FIN è previsto uno buono sconto di 20 € (è richiesta copia da allegare al modulo).

Per l'iscrizione a entrambi i corsi del prenatale + neonatale di Milano o Roma, 350 €.

Costo per il corso prenatale location termale 199 euro, 189 euro per i primi dieci.

Acconto di 95 € per corso, con saldo dell'importo da effettuarsi entro 7 giorni dalla data di partecipazione. 
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Costi e iscrizioni per entrambi i percorsi

www.universitadellacqua.it

http://www.universitadellacqua.it/


Eu pelvis
Scuola di riabilitazione del pavimento pelvico

www.eupelvis.it
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Scuola Riabilitazione P.P.

http://www.eupelvis.it/
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Riabilitazione Pavimento Pelvico



Le disfunzioni del pavimento pelvico hanno un forte impatto sociale. La scarsa conoscenza delle possibilità di 
recupero da parte dell'utenza femminile, unitamente a servizi riabilitativi non sufficientemente diffusi e specializzati, 
sono le cause principali del mancato ricorso all'opportunità riabilitativa.

Abbiamo così realizzato un progetto unico e innovativo che vede:

• il coinvolgimento dell'utenza con campagne informative dedicate e la creazione di una interfaccia che permetta di 
collegare l'utente direttamente sul territorio agli operatori formati ;

• la realizzazione di una scuola di formazione nazionale, utilizzando le conoscenze teorico-pratiche apportate da 
operatori affermati del settore.

• un programma innovativo in cui l'approccio multidisciplinare, olistico ed esperienziale, sono i pilastri fondamentali 
per le necessità operative degli operatore del settore ostetrico e riabilitativo.
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Il nostro progetto



Obiettivi
Favorire la conoscenza della “complessità” del pavimento pelvico nella promozione della salute della donna. 
Sviluppare le conoscenze teoriche in tema d’insufficienza perineale nelle sue molteplici manifestazioni e nei fattori 
che ne favoriscono l’insorgenza. Sperimentare un approccio corporeo come risorsa per sviluppare consapevolezza 
alla cura di sé. Favorire riflessioni sulle peculiarità dell’approccio terapeutico. Fornire strumenti per un approccio 
globale alla donna affetta da insufficienza perineale. Sviluppare strategie preventive del danno alle strutture pelvi-
perineo-sfinteriali. Favorire l’apprendimento di abilità manuali, tecniche e pratiche in tema di “educazione e 
rieducazione perineale”. Conoscenza degli strumenti per la diagnosi e la cura, come requisito indispensabile per 
personalizzare l’intervento rieducativo.

Destinatari
Questa sessione è riservata agli operatori appartenenti alle seguenti categorie:

• Ostetriche

• Fisioterapiste

• Medici 

• Infermiere Professionali

• Studenti delle categorie sopraccitate
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Riabilitazione Pavimento Pelvico



Programma

Sessione A 
- La salute del perineo nel ciclo vitale femminile. 
- Risvolti “Psico-Sociali” dell’insufficienza Pelvi-Perineo-Sfinteriale e l’importanza della prevenzione. 
- I cambiamenti anatomo-funzionali delle strutture perineali nel corso della vita. 
- Rivisitazione della letteratura e delle evidenze scientifiche in tema di “evento ostetrico e danno perineale”

Sessione B
- Valutazione clinica. 
- La raccolta anamnestica, le tecniche diagnostiche, la classificazione del danno perineale

Sessione C 
- “La cura del perineo”. Protocolli personalizzati, stile di vita e igiene comportamentale .
- Progettare l’intervento rieducativo. 
- Organizzazione e requisiti di un ambulatorio per il trattamento delle disfunzioni. 
- Trattamenti ambulatoriali, training di gruppo, auto training domiciliare, coni vaginali.

Modalità
Lezione frontale e laboratori esperienziali e di attivazione corporea . 24

Riabilitazione Pavimento Pelvico



Attestazioni rilasciate

• N. 22 crediti ECM

• Attestato di partecipazione

• Targa in forex per ambulatorio

• Inserimento del nominativo nelle campagne nazionali svolte sui portali di EU Pelvis, Ginecologia.it, 
Mammole.it

Costi
Iscrizione € 390,00 (IVA inclusa)

Promozioni in corso:

• i primi 5 iscritti costo € 300 € 

• dal 06° al 10° € 320 

• dal 11° al 15° € 340

Le agevolazione sono previste esclusivamente per le iscrizioni di privati e degli enti privati (farà fede il nome
dell'intestatario della fattura).

Sedi: Milano, Roma, Montegrotto PD
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Riabilitazione Pavimento Pelvico

www.eupelvis.it

http://www.eupelvis.it/
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Perineo e Gravidanza-Parto



Obiettivo
Favorire l’acquisizione di conoscenze teoriche e abilità pratiche in tema di “Perineal care” in gravidanza  e nella preparazione
al parto. Sviluppare strategie di prevenzione in tema di “educazione e rieducazione del perineo”. Acquisire competenze in 
merito alla pianificazione di interventi ri-educativi.  
Acquisire strumenti didattici, teorici e  pratici,  per motivare la donna ad un lavoro corporeo finalizzato al mantenimento 
dell’elasticità della muscolatura lombo-pelvica , alla possibilità di ampliare in modo creativo il lavoro sul corpo al fine di 
favorire l’apertura del bacino e la scelta delle posizioni più favorevoli al fisiologico disimpegno del feto lungo il canale del
parto. 
Sviluppare strumenti  di protezione del perineo durante il parto ( la spinta espulsiva e la prevenzione della lacerazioni, il
massaggio del perineo, la posizione ottimale del feto). Sperimentare modalità comunicative verbali e non , anche attraverso 
l’uso del linguaggio metaforico,  per la conduzione dei gruppi di lavoro. L’uso della maieutica per creare motivazione, passione
e consapevolezza nelle partecipanti. Empatia, Rispetto, Cordialità. Trattamenti riabilitativi in gravidanza, indicazioni  e limiti. 

Destinatari
Sessione riservata agli operatori appartenenti alle seguenti categorie:

• Ostetriche

• Fisioterapiste

• Medici 

• Infermiere Professionali

• Studenti delle categorie sopraccitate
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Perineo e Gravidanza-Parto



1° sessione

• Il perineo e la sua influenza sul benessere in gravidanza, concetti di base.  

• L’importanza di un perineo tonico ed elastico nella percezione del benessere in gravidanza. 

• Esercitazione  corporea sulla percezione del corpo attraverso il respiro guidato (esecuzione  diretta di tutti i partecipanti).

• Modificazioni fisiche-emozionali indotte dalla gravidanza. 

• Esercitazione corporea sulla percezione degli stati di tensione e rilassamento del bacino e della muscolatura perineale.

• Preparare il “Canale del parto” come e perché. 

• Lavoro di gruppo sul tema: Prevenzione precoce , perché, come e quando, anche alla luce dei dati epidemiologici e delle 
evidenze scientifiche. 

• La posizione ottimale del feto in utero  e la prevenzione delle lacerazioni (lezione magistrale). 

• Il massaggio del perineo e i movimenti del bacino (dimostrazione tecnica senza esecuzione diretta sui partecipanti) 
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Programma



2° sessione

• Il perineo nei corsi di accompagnamento alla nascita. Il linguaggio del perineo nei corsi per donne e per coppie. 

• Esercitazione corporea su movimento e ritmo nel suo “alternarsi“. Sperimentare l’attitudine al rispetto dei ritmi e dei tempi. 
Il movimento a rallentatore e il suo sorprendente effetto calmante  (esecuzione diretta da parte di tutti i partecipanti). 

• Strumenti didattici , esercitazione pratica in sottogruppi  e considerazioni in plenaria. (informazione bilanciata , consenso
informato, educazione sanitaria, prevenzione delle complicanze ostetriche , motivazione ad una partecipazione attiva del 
parto, migliorare l’assistenza ostetrica, rispetto delle LG). 

• Il perineo e il corso di accompagnamento alla nascita. Progettazione dell’intervento (lavoro in piccoli gruppi  con produzione 
di rapporto finale).

• Esercitazione corporea per favorire la consapevolezza della capacità di “chiusura” e “apertura” (fisica ed emozionale) del 
perineo.

3° sessione

• Il bilancio clinico in gravidanza. Prevenzione secondaria e contenimento del danno perineale in gravidanza e nel parto.

• La valutazione del perineo in gravidanza  e i protocolli di trattamento (confronto – dibattito). Conclusioni (confronto-
dibattito).
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Programma



Modalità lezione frontale, laboratori esperienziali e di attivazione 

corporea.

Attestazioni rilasciate:

• Attestato di partecipazione

• 16 crediti ECM

Costi

• Iscrizione singola: 340,00 (IVA inclusa) da versarsi in due soluzioni 

(95 € all'iscrizione + saldo entro 7 giorni dalla data del corso).

• Promozione per le prime 10 iscrizioni  260,00 €  .Le agevolazione 

sono previste esclusivamente per le iscrizioni di privati (enti e 

professionisti, farà fede il nome dell'intestatario della fattura).

Sede Montegrotto Terme PD
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Info e costi

www.eupelvis.it

http://www.eupelvis.it/


Personal Trainer 
Ostetrico®
Master di Fitness e consapevolezza 
corporea per la gravidanza e il puerperio

www.personaltrainerostetrico.it
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Personal Trainer Ostetrico®

http://www.personaltrainerostetrico.it/


Personal Trainer Ostetrico® è un innovativo corso di 
formazione sportiva e di educazione al corpo e al 
movimento riservato alle ostetriche. 
Per gli altri professionisti è previsto un percorso 
opportunamente integrato.

Un completo approfondimento di molteplici discipline 
formulate per  la promozione del benessere e della salute 
psicofisica delle donne nel percorso di maternità.

E’ strutturato con:

• lezioni teorico-pratiche;

• moduli online di formazione a distanza;

• elaborazione di tesine;

• tirocinio pratico;

• esame finale.
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Personal Trainer Ostetrico®



La qualifica professionale e le relative competenze 
acquisite, saranno certificate sia da un diploma dello 
C.S.E.N., Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal 
C.O.N.I. di “Maternal Personal Trainer®” che dall’uso 
riservato del marchio registrato di “Personal Trainer 
Ostetrico®”  

Il profilo professionale è in pieno rispetto delle normative 
vigenti che disciplinano la promozione e l’insegnamento 
delle pratiche sportivo-motorie, aggiungendo così alla 
qualifica sanitaria di appartenenza anche un profilo 
operativo sportivo.

La frequenza al master è obbligatoria. Per ottenere le 
attestazioni è necessario non superare il 20% delle 
assenze del monte ore totale

Il percorso prevede l’assegnazione di 40 crediti ECM.
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Attestazioni



✓Acquamotricità Prenatale,

✓Maternal Walking (rivisitazione per la maternità del Nordic Walking),

✓Metodo Feldenkrais,

✓Metodo Pilates,

✓Yoga,

✓Rieducazione Perineale e Remise en Forme,

✓Alimentazione in gravidanza/puerperio e sport,

✓Aspetti di Marketing e Management
34

Materie e Discipline Sportive



L’approccio multidisciplinare del master, fornirà alle ostetriche le competenze teorico-pratiche adeguate per offrire 
un’assistenza professionale e personalizzata alle gestanti e alle neomamme.

Gli operatori formati potranno pertanto operare secondo protocolli tecnici studiati e sviluppati sia per un approccio “one 
to one” che in attività di gruppo.

Le prestazioni potranno essere effettuate dal professionista presso le strutture sportive, sanitarie o presso il domicilio 
dell’utente, aprendo di fatto nuove e significative opportunità professionali.

In particolare il Personal Trainer Ostetrico® potrà applicare le competenze acquisite nell’ambito di:

• Poliambulatori Pubblici e Privati

• Strutture Sportive come Palestre, Piscine, Centri Benessere

• Strutture Ospedaliere e Consultoriali

• Asili nido

• Associazioni sportive o culturali

• Attività libero professionale c/o strutture accreditate o al domicilio

• Etc.
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Opportunità Professionali



Tesine
Per ogni modulo effettuato sarà richiesta la produzione di uno specifico elaborato con modalità concordate con i 
docenti.   

Tirocinio
A completamento dell’iter formativo sono richieste 70 ore di tirocinio partecipativo o osservativo da svolgersi presso 
una o più strutture a scelta dell’allievo/a.

Esame 
E’ prevista una prova finale teorico/pratica da effettuarsi in sede Mammole a Giussano MB in giorni concordati 
direttamente con i singoli partecipanti. 

Sedi
Milano, Roma Montegrotto Terme (modulo di acquamotricità)

Costi
Il costo del master è di 1.500 €, per le prime 10 iscrizioni è prevista una promozione al prezzo di 1.200 €  (anticipo del 
25% la restante cifra pagabile in 5 comode rate mensili a partire da fine ottobre 2015) 
Per coloro che abbiano già frequentato il corso di Acquamotricista Prenatale, è previsto un abbuono pari al 50% della 
quota in precedenza versata. Non è previsto nessun altro costo aggiuntivo. 
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Info e costi



Maternal Personal
Trainer
Versione del master di fitness e consapevolezza corporea in gravidanza e 
puerperio rivolta ai professionisti del settore sportivo e del benessere olistico.

Il percorso è stato opportunamente integrato rispetto al Personal Trainer 
Ostetrico con l’apprendimento degli elementi di anatomia e fisiologia della 
gravidanza e del puerperio.

www.maternalpersonaltrainer.it
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Maternal Personal Trainer

http://www.maternalpersonaltrainer.it/


DESTINATARI DEL CORSO E REQUISITI IN INGRESSO

• Istruttori di fitness e body building certificati

• Diplomati I.S.E.F./Laureati in Scienze Motorie

• Massofisioterapisti

• Massaggiatori capo bagnino degli stabilimenti idroterapici

• Osteopati

• Operatori della Sanità riconosciuti dal Ministero della Salute

• Studenti universitari iscritti al terzo anno di corso della facoltà di Scienze Motorie (valutazione del libretto esami 
svolti).

• Laureati nelle seguenti facoltà: Biotecnologie, Bioscienze e Biotecnologie, Scienze Biologiche, Farmacia, Psicologia, 
Ingegneria Biomedica, Medicina e Chirurgia (comprese le professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della 
riabilitazione e della prevenzione).

• Operatori del Benessere e dell’ambito Olistico, previa valutazione del monte ore totale del percorso formativo 
svolto
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Maternal Personal Trainer



LE OPPORTUNITÀ PROFESSIONALI

Il Maternal Personal Trainer è in grado di operare sia individualmente che in equipe multidisciplinari.

Il percorso consentirà al professionista di arricchire il proprio profilo professionale e di ampliare i suoi ambiti di 
competenza.

L’attività professionale può essere svolta nell’ambito di

• Strutture sportive

• Palestre

• Centri natatori

• Centri benessere

• Associazioni o circoli sportivi e/o culturali

• Centri riabilitativi

• Percorsi di accompagnamento alla nascita

• Centri polispecialistici e di medicina dello Sport

• Attività libero professionale c/o strutture accreditate

• Attività libero professionale al domicilio. 39

Maternal Personal Trainer



La qualifica professionale e le relative competenze 
acquisite, saranno certificate dal diploma dello C.S.E.N., 
Ente di Promozione Sportiva comitato nazionale 
riconosciuto dal C.O.N.I. di “Maternal Personal Trainer” 

Il profilo professionale è in pieno rispetto delle normative 
vigenti che disciplinano la promozione e l’insegnamento 
delle pratiche sportivo-motorie.

La frequenza al master è obbligatoria. Per ottenere le 
attestazioni è necessario non superare il 20% delle 
assenze del monte ore totale.
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Attestazioni



COSTI
Il costo della scuola è di 1.600 €, per le prime iscrizioni è prevista una promozione al prezzo di 1.200 € 
Per coloro che abbiano già frequentato il corso di Acquamotricista Prenatale, avendo già effettuato un modulo 
tecnico, è previsto un abbuono del valore di 200 € 
Non è previsto alcun altro costo aggiuntivo. Le modalità di pagamento sono quota unica o acconto e ratei mensili 
(info in segreteria).   

ATTESTAZIONI
La qualifica professionale e le relative competenze acquisite, saranno certificate da un diploma dello C.S.E.N., Ente di 
Promozione Sportiva riconosciuto dal C.O.N.I. di “Maternal Personal Trainer” .

Il profilo professionale è in pieno rispetto alle normative vigenti regionali che disciplinano la promozione e 
l’insegnamento delle pratiche sportivo-motorie.

SEDI
Milano – Roma – Montegrotto Terme* 
(*in questa sede è attivo attualmente solo il modulo di Acquamotricità Prenatale).   
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Info e costi

www.personaltrainerostetrico.it

http://www.personaltrainerostetrico.it/


✓Solo per Ostetriche

✓Disponibilità del marchio Personal Trainer Ostetrico

✓Diploma CSEN – CONI nazionale di Maternal Personal 
Trainer

42

Differenze tra i due percorsi

✓Per operatori sanitari, del fitness, del benessere, 
educatori…

✓Moduli aggiuntivi sull’anatomia e fisiologia

✓Diploma CSEN – CONI nazionale di Maternal Personal 
Trainer 

www.personaltrainerostetrico.it www.mammole.it/maternal-personal-trainer

http://www.personaltrainerostetrico.it/
http://www.mammole.it/maternal-personal-trainer


Carezza Materna
Scuola di Massaggio Materno e Infantile
http://www.mammole.it/scuola-massaggio-materno-infantile/
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Maternal & Infant Massage

http://www.mammole.it/scuola-massaggio-materno-infantile/


E’ un percorso formativo che accompagna il partecipante alla scoperta del corpo nella sua interezza (fisica e 
affettiva/emozionale), partendo dal tatto per coinvolgere tutte le altre sfere sensoriali e di comunicazione.

E’ una scuola di massaggio materno infantile con un approccio innovativo:

• Coniuga il massaggio infantile con quello per la madre in gravidanza e nel puerperio

• Pone una particolare attenzione alla ricerca del significato profondo di Cure e di «Care»

• Ricerca e riscopre oltre alla tradizione internazionale anche quella popolare italiana

• Parte dal metodo per superare il metodo.
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Maternal & Infant Massage



• Prima della nascita: massaggio e benessere in gravidanza.

• Multisensorialità: io sono/io esisto in quanto sento-
percepisco. 

• Visione Olistica che vede in ciascun attore della nascita 
(madre, bambino, padre, operatore) come persona nella sua 
interezza. 

• Visione integrata di tradizioni e tecniche di diversa 
provenienza. 

• Recupero della spontaneità: liberazione dagli schemi e delle 
sequenze prefissate per un massaggio basato sul concetto di 
tocco consapevole e spontaneo. 

• Approccio individualizzato: attenzione all’unicità di ciascuna 
coppia mamma-bambino. 

• Pertinenza materna: riconoscimento della competenza 
materna e sviluppo delle risorse e capacità già presenti in lei; 
attenzione al benessere della madre.

45

Elementi distintivi del corso



• Ostetriche, infermieri, puericultrici, doule, fisioterapisti, 
estetiste, educatori, psicologi, counselor, naturopati, 
massoterapisti, operatori sanitari e del settore olistico, 
insegnanti AIMI, professionisti del settore materno-
infantile alla ricerca di un percorso innovativo e non 
convenzionale, lontano da schemi prefissati e tecniche 
rigide e restrittive. 

• Insegnanti di massaggio infantile già formati secondo 
altre tecniche ed approcci che desiderino completare il 
loro bagaglio di competenze con un metodo innovativo.
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Destinatari



• Durante la prima sessione del corso dal titolo IO E IL CORPO, si approfondiscono i temi legati al benessere corporeo 
durante la gravidanza, imparando a educare le future mamme al massaggio di sé e degli altri con modalità spontanea, 
libera da schemi prefissati, nell’assoluta libertà dei gesti e delle sensazioni.   

• La formazione unisce un approccio “tradizionale” caratterizzato dall’insegnamento di tecniche proprie del massaggio 
drenante e quello rilassante, con una visione del massaggiare orientata al piacere della donna, alla “coccola” e alla cura di
sé. 

• L’obiettivo è aiutare le future mamme a porsi in ascolto della propria parte Bambina, che racchiude i bisogni più profondi, 
la spontaneità e l’emotività.   Si tratta di quel Fanciullino di pascoliana memoria, presente e vivo in ciascuno di noi. Un 
peculiare aspetto della personalità che, durante la gravidanza, assume un particolare rilievo, vedendo assottigliarsi i 
personali confini fisici e psicologici, laddove nella relazione simbiotica, il benessere dell’uno coincide con quello dell’altro.   

• La seconda sessione di CAREZZA MATERNA prende il nome di IO E I CORPI e rivolge l’attenzione al neonato e al fluido 
equilibrio tra contenimento e spinta verso il mondo, alternanza che caratterizza l’esperienza umana. Nella relazione 
mamma-bambino, il contatto e la carezza sono un continuo fluire, uno scambio ininterrotto di sentimenti che si sviluppa 
grazie all’esplorazione del corpo e delle sensazioni che riceve.   

• La multisensorialità, l’approccio individualizzato e una visione integrata, che comprende elementi legati alle tradizioni 
orientali e occidentali del tocco e del massaggio, sono gli strumenti che permettono agli operatori di condurre le donne e i 
loro bambini alla riscoperta della spontaneità del massaggio, che accompagna la diade nelle varie fasi della crescita, tra 
bisogno di contenimento e spinta evolutiva.   I partecipanti hanno modo di apprendere le tecniche del massaggio 
ayurvedico (di derivazione indiana). Si approfondiscono tutte le tematiche legate alla consapevolezza corporea, 
all’esperienza multi-sensoriale e al tocco spontaneo, attraverso i laboratori esperienziali che permettono ad ogni corsista di 
sperimentare personalmente le sensazioni legate al massaggio. 
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Programmi e contenuti



Modalità didattiche
Lezione partecipata. Proiezioni di slide e filmati esemplificativi. Laboratori esperienziali. Simulazioni con bambolotto
Role playing. Assistenza gratuita post corso (webinar periodici o consulenza telefonica riservata ai corsisti).

Attestazioni rilasciate
A completamento dell’iter formativo che richiede l’espletamento di tirocini formativi e la redazione di una tesina, 
titolo di Insegnante di Massaggio Materno & Infantile. A richiesta diploma nazionale Discipline Olistiche settore
Benessere CSEN (ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI). 50 Crediti ECP per Operatori Olistici iscritti al 
registro nazionale di SIAF Italia.

Costi
540 € da versarsi all’atto dell’iscrizione oppure con formula rateale: 270 € acconto – n. 3 ratei mensili. Promozione
per i primi 10 iscritti 470 € (acconto 245 euro). Non è prevista alcuna quota associativa annuale. Sei un insegnante di 
massaggio infantile e vuoi perfezionarti? Portaci il tuo diploma, per te subito uno sconto di 50 euro.

Sede
Milano (Roma 2016).

Durata
5 giornate 48

Info e costi

http://www.mammole.it/scuola-massaggio-materno-infantile/

http://www.mammole.it/scuola-massaggio-materno-infantile/


Scuola di danza in gravidanza

www.gravidanzando.it
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Gravidanzando ®

http://www.gravidanzando.it/


Una scuola per insegnanti di danza in gravidanza.

Il percorso formativo è rivolto a tutti coloro che operano a 
vari livelli nell’ambito della cura, del sostegno e 
dell’accompagnamento delle donne in gravidanza, ma 
anche a chi vuole esplorare la propria istintualità 
all’interno del movimento al fine di una crescita personale. 

Gravidanzando rappresenta una significativa opportunità 
per operare con strumenti innovativi all’interno dei corsi di 
accompagnamento alla nascita in strutture pubbliche e 
private, nonché nei laboratori esperienziali per le gestanti, 
per le coppie e per le loro famiglie (laboratori di libera 
espressione, per la genitorialità consapevole, per la 
conoscenza del perineo e la cura delle disfunzioni, 
nell’attività di fitness al femminile ecc.).
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Gravidanzando ®



Prima giornata «La danza come espressione di libertà in gravidanza»

Il Corpo in gravidanza. Salute, Equilibrio e Flessibilità. Movimento e benessere in gravidanza. Il movimento come mezzo 
per raggiungere l’autenticità in assenza di strutture. I benefici della danza. La danza come espressione libera del Corpo. 

La ricerca dell’armonia nella completezza di Corpo – Anima – Spirito. L’espressione corporea come momento per 
sperimentare la capacità di accogliere e favorire l’apertura. Il ritmo e la lentezza: i tempi della danza come i tempi della 
gravidanza. Tempi lenti di attesa e preparazione.

Seconda giornata «Gravidanza, femminilità in movimento» 

La gravidanza, il parto, la maternità vissute come una danza. Così come una gestante è la protagonista della sua 
gravidanza e parto, allo stesso modo una danzatrice è l’artefice della sua danza. Chiunque può danzare poiché la danza è 
l’agire di un corpo nello spazio e nel tempo. Il proposito di questo laboratorio e’ di rendere l’agito danzato consapevole 
ma non codificato, vale a dire una danza libera non formale e precodificata. 

Approcceremo il movimento partendo dalla riscoperta del piacere nel muoversi, dai bisogni del corpo, dai suoi desideri in 
modo da legittimarne la sua libertà d’espressione. Ciascuno danzerà la sua danza espressione della propria unicità . Da 
sempre la danza è stata un atto liberatorio spontaneo, spesso seduttivo; libereremo attraverso il movimento le energie 
femminili e maschili che ci abitano scoprendo che il movimento danzato altro non è che l’adesione  fiduciosa alle proprie 
intuizioni, desideri, alla memoria ed intelligenza del corpo.
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Programma e Contenuti



• Attestato di frequenza 

• Targa in forex da esporre presso il centro ove si esercita l’attività 

• Utilizzo del marchio registrato Gravidanzando© per l’organizzazione dell’attività operativa con le coppie in 
gravidanza 

• 250 depliant in cui apporre il proprio timbro per la promozione dei corsi 

• Disponibilità del progetto grafico di Gravidanzando© per poter stampare il proprio depliant informativo. 

• Inserimento del nominativo nell’elenco pubblico di Mammole.it (10 mila visite giorno), nella pagina Facebook di 
Mammole (60mila fan) e di Gravidanzando© 

• 32 crediti ECP per Operatori Olistici iscritti al registro SIAF
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Attestazioni e dotazione



• Durata: 2 giornate

• Costi
La quota è di 300 €. 
I primi 10 iscritti potranno usufruire del prezzo promozionale di 220 euro, il costo successivamente sarà 
incrementale sino al raggiungimento della quota piena. 
Nel caso ci si iscriva successivamente alla scuola di OOM – Operatore Olistico Materno-Infantile verrà riconosciuto 
uno sconto pari al 50% della quota versata.

• Sede Milano
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Info e costi

www.gravidanzando.it

http://www.gravidanzando.it/


Scuola OOM
Operatori Olistici Maternoinfantili

www.mammole.it/scuola-operatore-olistico
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Scuola OOM
Operatore Olistico Maternoinfantile

http://www.mammole.it/scuola-operatore-olistico


L’OOM, Operatore Olistico Maternoinfantile è una figura professionale riconosciuta e disciplinata dalla Legge n. 4 
del 2013. 

L’operatore olistico ha una specifica specializzazione nell’erogazione di servizi di qualità alle mamme e ai loro 
bambini e opera grazie a un approccio interdisciplinare. 

È un facilitatore del benessere della diade e della famiglia, dell’evoluzione globale e della crescita personale. 

Concorre al raggiungimento di un maggior livello di consapevolezza nonché al miglioramento dell’armonia 
psicofisica, attraverso l’uso di tecniche naturali, energetiche e di espressione corporea, che stimolano un naturale 
processo di trasformazione e sviluppo personale. 

L’Operatore Olistico Maternoinfantile lavora prevalentemente nei Centri di Servizi Materno-infantili, Centri Olistici e 
nelle Associazioni ed Enti a Sostegno alla maternità, negli asili nido, nelle ludoteche, nelle società sportive e in tutti i 
contesti orientati al miglioramento della qualità della vita della madre, del bambino e della loro relazione. 

L’OOM non è un terapeuta, non esegue diagnosi e non cura malattie fisiche o psichiche, non prescrive medicine o 
rimedi, non fornisce assistenza sanitaria e quindi non si pone in conflitto con la medicina ufficiale e con le figure 
professionali ordinistiche. 

55

Scuola OOM
Operatore Olistico Maternoinfantile



AREE DI INTERVENTO

L’intervento dell’OOM è in grado di determinare benefici nelle seguenti aree:

• Gravidanza e maternità consapevole

• Bonding

• Sviluppo psicomotorio del bambino

• Benessere psicofisico della mamma e del bambino

• Consapevolezza corporea

• Buone relazioni in famiglia
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Scuola OOM
Operatore Olistico Maternoinfantile



METODOLOGIE

L’OOM si avvale di metodiche quali:

• Acquamotricità

• Massaggio materno e infantile

• Approccio Naturopatico

• Tecniche di consapevolezza ed espressione corporea

• Tecniche di comunicazione

• Conoscenza dei rimedi con i fiori di Bach
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Scuola OOM
Operatore Olistico Maternoinfantile



SBOCCHI OCCUPAZIONALI

✓Consulenze private

✓Collaborazione con Associazioni ed Enti pubblici e privati a sostegno della maternità

✓Cooperative

✓Centri di Benessere Olistico

✓Centri servizi Materno-infantili

✓Ludoteche

✓Asili nido e Centri per le Famiglie

✓Società e Associazioni sportive dilettantistiche (per coloro che conseguono diploma nazionale CSEN nei percorsi 
accreditati).

✓Libera professione con apertura della Partita Iva e iscrizione Registro Nazionale SIAF

58

Scuola OOM
Operatore Olistico Maternoinfantile



La scuola costituisce un percorso completo e approfondito per quanti desiderino intraprendere la professione di 
Operatore Olistico Maternoinfantile. 

In particolare si rivolge a professionisti che desiderino acquisire competenze specifiche, nonché efficaci strumenti e 
metodologie rivolti al benessere psicofisico della donna in percorso nascita e del suo bambino fino ai tre anni, 
utilizzando un approccio olistico. 

La formazione è aperta a operatori sanitari e non, professionisti del benessere in genere e appartenenti al settore 
materno-infantile ed è professionalizzante, in quanto consente di ottenere un titolo riconosciuto nell’ambito delle 
Professioni non organizzate in ordini, albi o collegi. 

A chi è in possesso di laurea in ostetricia sono riconosciuti crediti formativi e rilasciati crediti ECM. 

Per l’ammissione alla scuola non è previsto alcun Test d’ingresso. 
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Destinatari



• Formazione d’aula con piano di studi personalizzato

• Orientamento

• Tutoraggio

• Tirocinio

• Tesina

• Esame finale

• Ogni seminario, oltre a permettere l’acquisizione di informazioni teoriche e di strumenti pratici-operativi, è 
esperienziale e consente all’allievo di lavorare su di sé, intraprendendo un significativo percorso di crescita
personale.

La scuola rispetta gli standard formativi richiesti dall'Associazione di categoria degli Operatori Olistici UNIPRO 
rispondendo alle indicazioni europee in materia e alle normative regionali.
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Struttura formativa



• La scuola rappresenta la summa dell’esperienza
maturata da Mammole in ambito formativo.

• Fornisce organicità ai corsi monotematici fin qui descritti
e consente di integrarli in un unico percorso.

• Alla formazione d’aula di 160 ore si aggiunge un 
tirocinio esperienziale di 135 ore e la redazione di una
tesina concludendosi con un esame finale con 
commissario esterno UNIPRO..
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Programma



SEMINARI DI BASE

• Anatomia e Fisiologia in gravidanza e nel puerperio (16 ore) - webinar

• Alimentazione naturale in gravidanza (8 ore)

• Rimedi Floreali di Bach

• Yoga e consapevolezza corporea in gravidanza e nel post parto (12 ore)

• Massaggio in gravidanza e nel puerperio (16 ore)

• Massaggio infantile (24 ore)

• Il gruppo nel percorso nascita: come impostare una buona relazione d’aiuto (16 ore)

• Etica e deontologia professionale (8 ore)

• Acquamotricità in gravidanza (8 ore)

• Acquamotricità neonatale (8 ore)

• Remise en forme dopo il parto (8 ore)

• Pilates in gravidanza e nel post parto (12 ore)

• Feldenkrais © in gravidanza e nel post parto (12 ore)

• Maternal walking (8 ore)

• Gravidanzando © – la danza in gravidanza (16 ore)
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Programma



L’elaborazione del piano di studi avviene tramite consulenza di orientamento gratuita (accessibile anche prima di 
aver effettuato l’iscrizione). 

L’orientamento non consiste in una valutazione del candidato ma è l’opportunità per mettere in relazione le proprie 
attitudini e le aspirazioni professionali con i percorsi formativi.

Tale consulenza è effettuata da una counselor professionista secondo le seguenti modalità:

• direttamente presso la segreteria di Mammole a Giussano (MB)

• telefonicamente allo 0362.85.24.75

• Online con webmeeting

Per info:  formazione@mammole.it
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Servizio di Orientamento

mailto:formazione@mammole.it


TITOLO RILASCIATO: Diploma di “Operatore Olistico Maternoinfantile”.

Il titolo è riconosciuto dalla UNIPRO, L’Associazione Professionale di categoria di riferimento per gli Operatori
Olistici e consente di comparire nel suo elenco nazionale, ai sensi della legge n. 4 del 2013.

COSTI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE

1950 € da versarsi all’atto dell’iscrizione oppure con formula rateale:

300 € acconto – n.12 ratei mensili da 141€ (a partire da novembre) I.V.A. compresa.

Promozione per i primi 10 iscritti 1550 € (oppure 300€+108€×12mesi).

SEDI: Milano, alcuni seminari anche a Roma e Montegrotto Terme (PD)
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Info e Costi

www.mammole.it/scuola-operatore-olistico

http://www.mammole.it/scuola-operatore-olistico/
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WEBINAR

Il webinar, noto anche come seminario online, è un neologismo dato dalla fusione dei 
termini web e seminar, coniato per identificare sessioni educative o informative la cui partecipazione in 
forma remota è possibile tramite una connessione informatica.

Vi si accede quindi dal proprio domicilio o in mobilità grazie ad un collegamento con PC o Mac, Tablet o 
Smartphone.

Occorre solo una connessione dati (anche con operatore telefonico mobile) e auricolari.

La piattaforma da noi utilizzata permette una interattività con il docente e con la classe, utilizzando scritti 
(con chat) o comunicazione in voce.

E’ possibile effettuare una connessione test per verificare la semplicità dello strumento e la qualità della 
personale connessione.
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Fiori di Bach

Maternità in Fiore

L’uso dei Fiori di Bach in 

Gravidanza Puerperio e per il Neonato

http://www.mammole.it/corso-fiori-di-bach-gravidanza-bambino/

http://www.mammole.it/corso-accompagnamento-nascita
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Fiori di Bach

Un corso online mediante la modalità webinar che si presta alla inter

PROGRAMMA DEL CORSO

• Incontro introduttivo con nozioni generali sulla floriterapia.

• Preparazione e assunzione dei rimedi floreali.

• Gravidanza e la preparazione al parto con i rimedi.

• Travaglio-parto e immediato post parto.

• Puerperio e allattamento.

• Benessere della mamma e del neonato.

• Aspetti di etica e deontologia professionale.
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Fiori di Bach

CALENDARIO DEI SEMINARI LIVE

• In programma per primavera 2017

• orario: 17.00-19.00



Maternal 
Counseling
Acquisire abilità e strumenti utili nei 

percorsi di accompagnamento alla nascita

www.mammole.it/corso-accompagnamento-nascita
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WEBINAR 
MATERNAL COUNSELING

http://www.mammole.it/corso-accompagnamento-nascita


Il corso online fornisce strumenti operativi per strutturare e gestire un percorso di gruppo dalla gravidanza al post 

parto.

Tecniche di consapevolezza e di contatto con il bambino, “giochi” e attività  di gruppo da proporre nelle diverse fasi, 

per facilitare nei partecipanti l’espressione del sé e l’elaborazione dei propri vissuti, stimolando il confronto e la 

condivisione.

Corso multi-esperienziale: coniuga la formazione a distanza con esercitazioni pratiche da svolgere individualmente e 

la possibilità di partecipare a laboratori esperienziali. 

Il corso propone inoltre un approccio olistico al percorso nascita fornendo strumenti operativi che permettono di 

mettere in connessione mente, corpo e emozioni, favorendo una nascita e una genitorialità consapevole. 
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WEBINAR 
MATERNAL COUNSELING



• Il Counseling come strumento di ben-essere in epoca perinatale. Perché le mamme (e le famiglie) hanno bisogno di 
aiuto? Lo spazio sconfinato tra baby blues e depressione post partum. 

• La qualità dell’aiuto e l’inopportunità dei consigli, ovvero: cosa posso fare per essere di supporto? L’essere e l’esserci 
prima del fare. La capacità di  accoglienza, ascolto, empatia e la sospensione del giudizio. 

• Oltre le teorie e le interpretazioni: come lavorare con concretezza nel qui-ed-ora. 

• Perché il gruppo di mamme? I vantaggi della dimensione gruppale. Esercitazione pratica e questionario di 
autovalutazione.

• Contrattualità: formulazione dell’obiettivo di intervento. 

• Le abilità di Counseling nel colloquio con la madre. Tecniche di riferimento. Come funziona un gruppo e quali sono le sue 
fasi (in quanto fenomeno in evoluzione). 

• Le tematiche emergenti nel gruppo di donne dalla gravidanza al puerperio. La gestione delle emozioni (proprie e altrui). 

• Come facilitare l’espressione di sé. Strategie operative e attività da poter proporre.L’utilizzo delle immagini e le metafore
per facilitare le espressioni delle emozioni e l’affiorare della consapevolezza. Il racconto di sé – inteso come scritto e 
orale. 

• Altri interventi attuabili per favorire la relazione mamma-bambino. Esercitazione pratica e questionario di autovalutazione. 
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Programmi e contenuti



Data
in definizione

Sede
On line

Durata
12 ore suddivise in sessioni da 3 ore ciascuna

Attestazione rilasciata
attestato di partecipazione

Costi
in definizione

Attrezzatura tecnica: un collegamento ADSL stabile o connessione con operatore telefonico mobile, a scelta tra 
PC/MAC,  Tablet (IOS-Android-Windows), Smarthone.
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Info e costi

www.mammole.it/corso-accompagnamento-nascita

http://www.mammole.it/corso-accompagnamento-nascita
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Università
dell’Acqua
Scuola di 
Acquamotricità

Eupelvis
Scuola di Riabilitazione
P.P.

PTO
Personal Trainer 
Ostetrico

Carezza Materna
Maternal & Infant 
Massage

Gravidanzando
Scuola di Danza in 
Gravidanza

OOM
Operatore Olistico
Maternoinfantile

FIORI DI BACH
Webinar

Vai al sito

Info

Vai al sito

Info

Vai al sito

Info

Vai al sito

Info

Vai al sito

Info

Vai al sito

Info

Vai al sito

Info

WEBINAR
MATERNAL 
COUNSELING

Vai al sito

Info

http://www.universitadellacqua.it/
http://www.eupelvis.it/
http://www.mammole.it/personal-trainer-gravidanza/
http://www.mammole.it/scuola-massaggio-materno-infantile/
http://www.mammole.it/scuola-danza-gravidanza-corso/
http://www.mammole.it/scuola-operatore-olistico/
http://www.mammole.it/corso-fiori-di-bach-gravidanza-bambino/
http://www.mammole.it/corso-accompagnamento-nascita/


Segreteria nazionale

via General Cantore 10 Giussano MB

Tel. 0362.18.51.558

segreteria@mammole.it

PEC omniumsrl@pec.it

mailto:segreteria@mammole.it
mailto:omniumsrl@pec.it

