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master in
fisiologia e Psicologia perinatale

CARATTERISTICHE E FINALITÀ

La Fisiopsicologia Perinatale si occupa di promuovere e tutelare la salute della madre e del bambino nel 
periodo intorno alla nascita. Proteggere questa fase di vita della mamma, del bambino e di tutta la famiglia, 
implica dedicare la massima attenzione a tutto ciò che ruota intorno al concepimento, alla gravidanza, al 
parto e alla puericultura durante i primi mesi di vita del neonato.

Il Master si propone come obiettivo specifico quello di migliorare le conoscenze fisiologiche e scientifiche 
sulla psicologia perinatale offrendo ai partecipanti strumenti che facilitino il loro approccio di aiuto verso 
le madri e le famiglie. Si offrono anche contenuti come mezzi di condivisione coi colleghi ed in prospettiva 
multidisciplinare con gli altri operatori della nascita.

Inoltre i corsisti avranno la possibilità di frequentare, compreso nel costo del master, un prezioso laborato-
rio:

•	 Laboratorio di “Esecutore di manovre di disostruzione pediatrica” e conseguire il relativo certificato di 
frequenza rilasciato dalla Croce Rossa Italiana;

METODOLOGIA

Il Master privilegia una metodologia di insegnamento teorico-esperienziale, basata sull’apprendimento at-
traverso Spazi Esperienziali e Case Study.

STRUTTURA

Le attività formative sono suddivise in: Lezioni teoriche, lezioni pratiche, supervisioni.

SETTORE E SBOCCHI LAVORATIVI 

L’esperto in Fisiologia e Psicologia perinatale ha una formazione specifica per quanto riguarda la psicologia, 
fisiologia e la clinica del periodo perinatale; collabora anche con lo psicologo e con lo psichiatra, per garan-
tire l’assistenza alle donne e alle loro famiglie in caso di disagio. Si occupa di:

•	 creazione e amministrazione di centri e istituti pre-parto

•	 organizzare incontri di gruppo sia in gravidanza che nel post-parto, aperti a tutti i membri della famiglia, 
per garantire la continuità dell’assistenza, condividere le esperienze, favorire il confronto e la diffusione 
di informazioni attinenti al periodo perinatale, che aiutino a compiere scelte autonome e consapevoli;

•	 diffondere i contenuti e gli obiettivi della Psicologia Perinatale nel Servizio Pubblico per poter collaborare 
attivamente con tutte le figure che operano nel settore: ginecologi, ostetriche, pediatri;

•	 potenziare le risorse individuali privilegiando l’ascolto attivo della donna e della sua famiglia, lasciando 
piena autonomia nel compiere scelte consapevoli, che favoriscano l’acquisizione del ruolo genitoriale, 
fin dalla gravidanza;

•	 organizzare attività formative per operatori che siano incentrate su una parte teorica, per ampliare la co-
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noscenza delle ricerche scientifiche più recenti sul periodo perinatale, e una parte pratica che preveda 
esperienze dirette in strutture e servizi aderenti;

•	 collaborare con psicologi e psichiatri in caso di disagio o depressione post-parto riconosciuta o pre-
sunta;

•	 pubblicare testi ed articoli per diffondere i temi della Psicologia Perinatale sia agli operatori che alle 
persone interessate a queste tematiche.

DOCENTI 

Francesca Atzori – psicologa ASIPP

Laura Carbonati – psicologa ASIPP

Barbara Cigoli – ostetrica Ospedale San Raffaele

Paola Cipriano – psicologa e psicoterapeuta ASIPP

Alessandra Marelli – psicologa ASIPP

Rosario Montirosso - psicologo e psicoterapeuta, responsabile del Centro 0-3 per il bambino a rischio 
evolutivo dell’IRCCS “E. Medea” di Bosisio Parini (LC), ricercatore sulla qualità della relazione precoce ma-
dre-bambino e sulla relazione tra stress precoce e modificazioni epigenetiche o nei processi di imitazione 
infantile

Giuliana Mieli – psicologa e psicoterapeuta, autrice del libro “Il bambino non è un elettrodomestico”

Luciana Cursio - psicologa, psicoterapeuta Asl m1, docente di Ipsiba

Federica Grassi – ostetrica Ospedale San Raffaele

ASIPP - Associazione Scientifica Italiana di Psicologia Perinatale - propone sostegno alla genitorialità e 
corsi di formazione per professionisti e operatori che lavorano nell’area perinatale.

ATTESTATO DI MASTER

A tutti quelli che avranno frequentato almeno l’80% delle attività programmate sarà rilasciato un Attestato 
di Qualifica: “Psicologo Perinatale” (per psicologi) e “Esperto in Counseling Perinatale” (per laureati 
o laureandi in Ostetricia, Scienze dell’Educazione, Scienze della Formazione, Medicina, Scienze Motorie, 
Fisioterapia). Per studenti di psicologia o laureati in psicologia non ancora iscritti all’Ordine verrà rilasciato 
provvisoriamente l’attestato di Counseling Perinatale e a seguito dell’avvenuta iscrizione all’ordine verrà 
rilasciato l’attestato di qualifica: Psicologo Perinatale.
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REQUISITI E MODALITÀ DI ACCESSO 

Per accedere al master è necessario essere laureati o laureandi in Ostetricia, Scienze dell’Educazione, 
Scienze della Formazione, Psicologia, Medicina, Scienze Motorie, Fisioterapia.

SEDE

Milano, Spazio Pin - Via Montesanto 5 (presso Piazza Repubblica)

PROGRAMMA DEL MASTER

Data Ora Lezione
7 marzo 2015 9.30-13.00 Presentazione del corso e dinamiche del gruppo
7 marzo 2015 14.00-17.30 Elementi di psicologia perinatale
8 marzo 2015 9.30-13.00 Fisiologia della gravidanza e fisiologia del parto
8 marzo 2015 14.00-17.30 Fisiologia della gravidanza e fisiologia del parto

21 marzo 2015 9.30-13.00 Neuroscienze dello sviluppo affettivo: attaccamento e 
regolazione. Parte prima

21 marzo 2015 14.00-17.30 Neuroscienze dello sviluppo affettivo: attaccamento e 
regolazione. Parte seconda

22 marzo 2015 9.30-13.00 Fisiologia dell’allattamento
22 marzo 2015 14.00-17.30 Allattamento e regolazione emotiva

11 aprile 2015 9.30-13.00 Quando l’attesa disattende: diagnosi prenatale e nascita 
patologica

11 aprile 2015 14.00-17.30 Gli affetti come fondamento della sopravvivenza umana: 
dalla simbiosi alla conquista dell’autonomia

12 aprile 2015 9.30-13.00 Affettività in gravidanza: conoscerla per poterla accom-
pagnare

12 aprile 2015 14.00-17.30 Adottare: una differente e peculiare scelta di genitorialità
16 maggio 2015 9.30-13.00 Epigenetica
16 maggio 2015 14.00-17.30 Disostruzione pediatrica
17 maggio 2015 9.30-13.00 Psicopatologia della gravidanza e del puerperio

17 maggio 2015 14.00-17.30 La maternità: un momento della vita che facilita l’emer-
gere di problematiche irrisolte

30 maggio 2015 9.30-13.00 Quando l’attesa disattende: il lutto perinatale
30 maggio 2015 14.00-17.30 Fisiologia del sonno del neonato e del bambino piccolo
31 maggio 2015 9.30-13.00 Le genitorialità: scenari in trasformazione

31 maggio 2015 14.00-17.30
Caso clinico

Consegna attestati
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e coordinamento centri pre-parto

ISCRIZIONE 

Per iscriversi al corso è necessario compilare il MODULO ISCRIZIONE CORSI E l’AUTOCERTIFICAZIONE (di 
seguito) e inviarli all’indirizzo info@psicologilombardia.it, o via fax al numero 0332/1692633, comprensiva 
della copia del BONIFICO BANCARIO o consegnando il tutto presso la nostra Segreteria a Varese in via D. 
Cimarosa, 03 (Orari di apertura: da Lunedì a Venerdì dalle 9,30 alle 12,30). 

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Costo totale: 2200 € (IVA compresa)  compreso sconto del 50% per l’accesso al Master di Musicote-
rapia Perinatale.

Costo scontato: 1900 € (IVA compresa)  con iscrizione entro il 12 Febbraio 2015 compreso sconto del 
50% per l’accesso al Master di Musicoterapia Perinatale.

COSTO

TOTALE →

€ 1900,00  (iva compresa)

Con iscrizione

Entro il 12 Febbraio 2015

€ 2200,00  (iva compresa)

con iscrizione 

Entro il 01 Marzo 2015

QUOTA ISCRIZIONE
300,00 €

Entro il 12 Febbraio 2015

300,00 €

Entro il 01 Marzo 2015

Pagamento in UNICA rata

(Soluzione A)

1600,00 €

Entro  il 01 Marzo 2015

1900,00 €

Entro  il 01 Marzo 2015

Pagamento in DUE rate

(Soluzione B)

1.Rata  800,00 €

Entro  il 01 Marzo 2015

2. Rata  800,00 €

Entro il 01 Maggio 2015

1.Rata  950,00 €

Entro  il 01 Marzo 2015

2. Rata  950,00 €

Entro il 01 Maggio 2015

Pagamento in QUATTRO rate

(Soluzione C)

*Il diploma verrà consegnato con 

il pagamento dell’ultima rata.

1.   Rata 400,00€

Entro  il 01 Marzo 2015

2. Rata 400,00€

Entro il 01 Aprile 2015

3. Rata  400,00€

Entro il 01 Maggio 2015

4.Rata 400,00€

Entro il 01 Giugno 2015

1.   Rata 475,00€

Entro  il 01 Marzo 2015

2. Rata 475,00€

Entro il 01 Aprile 2015

3. Rata  475,00€

Entro il 01 Maggio 2015

4.Rata 475,00€

Entro il 01 Giugno 2015



Cognome Nome

C.F. / P. IVA

Luogo di nascita Data di Nascita

Comune e provinicia di 
residenza

C.a.p. Indirizzo

Telefono Mail

Laureato Laureando 

Facoltà

Università

Eventuali diplomi/titoli di 
studio conseguiti

Posizione lavorativa

DATI DEL PARTECIPANTE

AUTOCERTIFICAZIONE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  (ART.46 D.P.R. 445 del 28/12/2000)

Il sotto scritto nato a il

con residenza anagrafica nel Comune di Provincia

in via/piazza n°

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 
D I C H I A R A 

        di essere iscritta/o alla Facoltà di 

        di essere Laureata/o in

Data Firma

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Segnare la quota in base alla data d’iscrizione

Segnare il tipo di rata:

Il pagamento deve essere effettuato mediante bonifico bancario al seguente conto corrente:

Sperling srl -Credito Valtellinese – (BIC SWIFT BPCVIT2S)
IBAN: IT12Y0521610800000000006072
CAUSALE: Corsi APL - Perinatale - nominativo

ALLEGARE AL PRESENTE MODULO DI ISCRIZIONE LA RICEVUTA DEL BONIFICO BANCARIO

LL’annullamento dell’iscrizione al corso/master deve pervenire per iscritto via email all’indirizzo info@psicologilombardia.it o per mezzo raccomandata 
con a.r. almeno 14 giorni prima dell’inizio del corso/master all’indirizzo Sperling srl via D. Cimarosa, 03, 21100 Varese.
La mancata disdetta entro 14 giorni dalla data di inizio del corso darà luogo ad una fatturazione, a titolo di penale, pari al 50% dell’intero costo del corso/
master. 
In caso di ritardato pagamento saranno applicati gli effetti del D. Lgs. 231 del 07/11/2002
La quota d’iscrizione s’intende per persona e con iva inclusa. APL e Sperling srl si riservano il diritto di annullare o modificare la data di inizio e 
svolgimento di un corso in qualsiasi momento. In caso di mancata attivazione del corso la quota di partecipazione sarà, a richiesta del cliente, 
interamente restituita o trasferita su indicazioni dello stesso ad altre iniziative organizzate da APL. La presenza alla prima lezione del corso darà luogo alla 
fatturazione totale del costo a carico del partecipante, anche in caso di mancata frequentazione dello stesso ai successivi incontri. Resta espressamente 
esclusa qualsiasi altra forma di risarcimento a favore del cliente da parte di APL e/o Sperling srl. Per ogni altra specifica di regolamentazione del rapporto 
si fa riferimento a quanto esposto nella scheda tecnica del corso pubblicata sul sito web www.psicologilombardia.it

Data e luogo Firma

Informativa ai sensi della legge 675/96 e D. Lgs 30/6/2003 n. 196 (privacy)
Il/la sottoscritto/a autorizza gli Enti organizzatori al trattamento dei dati personali con procedure automatiche e/o manuali, nel rispetto delle norme sulla 
privacy. In ogni momento, a norma di legge, potrò avere accesso ai miei dati e richiedere la modifica o la cancellazione.

Data e luogo Firma

€ 1900,00 iscrizione entro il 12 Febbraio 2014 € 2200,00 iscrizione entro il 01 Marzo 2015

soluzione A (1 rata) soluzione B (2 rate) soluzione C (4 rate)



www.psicologilombardia.it
Vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti del corso. Tutti i contenuti sono protetti da copyright.

Counseling Perinatale®, Counselor Perinatale®

7

PER ULTERIORI INFORMAZIONI

Segreteria APL

tel. 0332 1691539
Fax. 0332 1692633  

                                                                                                          
Da Lunedì a Venerdì
dalle 9.30 alle 13.00

info@psicologilombardia.it

www.psicologilombardia.it

Sede legale Via D. Cimarosa 3, Varese

(Sede del corso Via Montesanto 5, Milano)

É vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti del corso. Tutti i contenuti sono protetti da copyright.


