Dove Siamo
I vari professionisti sono a
completa disposizione per
incontri individuali su
prenotazione presso le strutture
di riferimento o presso i vari
studi professionali
(per prenotazioni vedi modalità
Sportello Aperto)

REALIZZATO DA
“Corte Verde” Soc. Coop. Soc. Onlus
Nidi– Baby Parking

Dott.ssa Donatella Gozzi
Formatrice e Psicopedagogista

Dott.ssa Giulia Pria
Ostetrica

Dott.ssa Cecilia Tosato
Psicologa, Prenatal Turor

Dott.ssa Nicoletta Novaro
Psicomotricista e Fisioterapista

Dott.Marco Occari
Pediatra–Dirigente Medico Ospedale “Carlo Poma”

CON IL PATROCINIO DI

Per informazioni e prenotazioni:

IN COLLABORAZIONE CON L’AZIENDA

Via Levata, 30
46010 Levata di Curtatone ( MN )
Tel. 0376 291635 Fax 0376 292807
Cell. 349 4983752
E-mail: acaprioli@inwind.it

Referenti:
Dott.ssa Caprioli Fabiola
Dott. Marocchi Luca

PROPONE I PROGETTI

Spazio Cicogna
e

Spazio Attesa
Dott.ssa Giulia Pria
Ostetrica

Dott.ssa Cecilia Tosato
Psicologa, Prenatal Tutor

Programmazione
E' ormai risaputo ed ampiamente dimostrato
che il periodo dell'attesa e del dopo-parto
rappresenta per la coppia e per il loro bambino
un tempo di grande trasformazione, che se
accolto ed ascoltato nei suoi bisogni e nelle sue
naturali espressioni può diventare un momento
di potenziamento della coppia e di prezioso
stimolo e nutrimento per l'essere nascente.

Spazio Attesa
Un luogo accogliente dove poter condividere con l'aiuto
di due operatrici qualificate i dubbi e le
curiosità del
percorso attesa, dove poter rinforzare le proprie naturali
competenze alla genitorialità ed alla
generatività e
scoprire passo dopo passo come
favorire un'attesa
serena e armonica. Gli incontri sono a carattere prevalentemente esperienziale.
Destinatari: genitori in attesa. E' possibile partecipare a
partire dalla 20°esima settimana di gestazione. Due incontri saranno aperti anche ai futuri papà.
Quota Progetto: 120,00 € iva inclusa a coppia per n° 6 incontri previsti.

Spazio Cicogna
Uno spazio pensato per i neogenitori in compagnia dei
loro bambini. Attraverso la mediazione delle due operatrici sarà possibile affrontare insieme tanti temi importanti e "caldi" come il sonno del bambino, il pianto, i "vizi",
l'allattamento, l'autosvezzamento e tutto quello che rappresenta l'accudimento al neonato. Saranno proposte anche letture ed attività atte a
stimolare riflessioni sulla
coppia e sulla genitorialità.
Destinatari: genitori in attesa e genitori con bambini da 0
a 9 mesi.
Quota Progetto: 80,00 € iva inclusa a coppia per n° 4 incontri previsti.

Programmazione

Prenotazione agli incontri

Relatori: i progetti saranno tenuti dalla dott.ssa Giulia
Pria ostetrica libera professionista e dalla dott.ssa Cecilia
Tosato psicologa e prenatal tutor.
Giorni e orari: gli incontri si svolgeranno con cadenza
settimanale dal lunedì al venerdì in una fascia oraria
compresa tra le 17 e le 20 per circa un ora e mezza
d’impegno ad incontro (salvo richieste particolari dei
partecipanti).

Luogo degli incontri: gli incontri si terranno presso le
strutture nido di Corte Verde o all’occorrenza in locali
messi a disposizione dal territorio da dove proviene la
richiesta.

Numero partecipanti: gli incontri saranno a numero
chiuso di minimo 3 coppie e massimo 5.

Iscrizioni: sono possibili dal giorno 1 al giorno 20 di ogni

Il/la
sottoscritto/a_______________________

Chiede
di poter essere iscritto al corso (inserire titolo
incontro) _____________________________
____________________________________
____________________________________
A tal proposito per essere ricontattato dalla
Direzione di Corte Verde per la conferma
dell’iscrizione comunico i miei contatti:
Tel./cell.:
____________________________________

mese mediante la consegna del coupon a fianco, compilato
in ogni sua parte, alla direzione di Corte Verde a mano, per
fax o per E-mail o al relatore di riferimento del corso.
Corte Verde provvederà a ricontattare ogni iscritto entro il
31 di ogni mese confermando l’iscrizione e fornendo i dati
per il pagamento della quota di partecipazione e
comunicando luogo, ora e giorni degli incontri.

E-mail:
____________________________________

Sportello

Richiesta servizio
custodia/intrattenimento dei figli durante
gli incontri:

Aperto: è possibile concordare con i
professionisti incontri individuali per approfondimenti,
confronti, consulenze educative, ecc. per il settore che li
riguarda. Le prenotazioni possono avvenire mediante
contatto diretto con il professionista durante gli incontri o
per E-mail : giuliap.ostetrica@gmail.com e
cecilia.tosato@aimionline.it.
Il luogo degli incontri può essere lo studio dei professionisti o presso le strutture di riferimento della Cooperativa
Corte Verde. Il costo sarà concordato ogni volta con i professionisti stessi.
Custodia/intrattenimento dei figli: il costo sarà
cordato con Corte Verde a seconda dell’esigenza.

con-

Preferenza ora e giorni incontri:
17 □ 18 □ 19 □ Altro ___________
L □ M □ M □ G □ V □ Altro ________

Età ____________ N° ________________
Data: _______________________________
Firma: ______________________________

