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APL
Psicologi della Lombardia 
Master Executive: 'Consulente perinatale' - Online 

Online: per info tel. 0332.1888185

www .psicologilombardia.it

Organizzato in collaborazione con ASIPP (Associazione Scientifica Italiana di Psicologia Perinatale)
e SIPP (Società Italiana di Psicologia Perinatale)
Durata: 26 ore webinar live
Periodo di svolgimento: Ottobre - Dicembre 2023 

Presentazione
Sono sempre più numerosi gli studi che mettono in evidenza quanto il tipo di relazione che si viene
a stabilire, addirittura fin dalla prima visita, tra operatore sanitario e paziente influenzi in modo
significativo la compliance.
I vantaggi di una buona comunicazione e di un forte legame operatore-paziente non possono,
quindi, più essere sottovalutati.
Le prove e l'esperienza mostrano quanto l'interazione migliori la diagnosi, l'aderenza ai regimi
prescritti, e persino alcuni esiti.
Ma perché ciò si realizzi occorre che il medico e tutti gli operatori sanitari abbiano a disposizione
informazioni aggiornate e strumenti utili ad affinare competenze relazionali, strategie
comunicative congiuntamente alla disponibilità, all'ascolto e all'atteggiamento empatico.
 L'attenzione alle componenti socio-psicologiche può rendere il paziente più collaborativo verso il
trattamento proposto e più responsabile verso la propria salute.
Tra gli ambiti di diagnosi e cura più complessi da gestire vi è quello della perinatalità che, per le
diverse variabili in gioco, rappresenta una sfida significativa per gli operatori.
È per questo motivo che la professione di Consulente Perinatale si sta gradualmente diffondendo sul
territorio nazionale, come figura di supporto che opera in collaborazione con Psicologi, Ginecologi,
Ostetrici e altri professionisti sanitari coinvolti nel percorso di accompagnamento alla nascita.
Acquisire nuove conoscenze in questa dimensione permette ai professionisti di disporre di una teoria
e una pratica più completa e funzionale. 

Sbocchi professionali
I partecipanti acquisiscono le conoscenze necessarie per offrire un supporto competente e
strutturato nell'ambito della perinatalità in contesti sia pubblici che privati.
Il Consulente Perinatale svolge attività di accompagnamento alla nascita sotto forma di consulenza
individuale o gruppale con l'obiettivo di preparare i futuri genitori al lieto evento, fornendo
informazioni complete e corrette dal punto di vista scientifico su gravidanza, parto, contenimento del
dolore, gestione del bambino, pianto infantile, allattamento.
Il Consulente Perinatale svolge inoltre consulenze in aree come: lutto perinatale, interruzione
volontaria di gravidanza, svezzamento, sonno del neonato, sviluppo del linguaggio, sviluppo
cognitivo ed emotivo del bambino; può riconoscere i segni di depressione post partum e inviare a
specialisti del settore come Psicologi o Medici Psichiatri. 

Destinatari
Il Master è rivolto a:
- laureati in Scienze della formazione
- laureati in Educazione professionale
- laureati in Fisioterapia
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- laureati in Logopedia
- laureati in Tecnica della riabilitazione psichiatrica
- laureati in Medicina e Chirurgia e relative specializzazioni
- professioni sanitarie infermieristiche
- professione sanitaria ostetrica
- professione di assistenza sanitaria 

Alle professioni che non rientrano nelle categorie citate o a studenti delle discipline è confermata
l'idoneità a seguito di un contatto con la Segreteria. 

Responsabile scientifico
Dott.ssa Alessandra Marelli 

Durata
Il Master ha una durata complessiva di 26 ore. 

Metodologia
Il Master Executive: 'Consulente perinatale' è svolto in modalità webinar live, con la possibilità di
interagire con il docente e gli altri studenti. 

Programma 
I incontro: 13 Ottobre 2023
Ore 18-20: Aiutare le coppie di genitori ad affrontare il parto in un'ottica di empowerment e di
prevenzione 

II incontro: 14 Ottobre 2023
Ore 09-11: I tabù del sesso intorno alla nascita. Quali possibili conseguenze?
Ore 11-13: I vissuti psicologici di una coppia di fronte alla procreazione medicalmente assistita 

III incontro: 27 Ottobre 2023
Ore 18-20: La comunicazione di diagnosi in gravidanza e in epoca neonatale 

IV incontro: 28 Ottobre 2023
Ore 09-11: Il supporto e la care nella relazione con il genitore in TIN
Ore 11-13: Lutto perinatale: il ruolo dell'operatore sanitario di fronte ai genitori in lutto 

V incontro: 10 Novembre 2023
Ore 18-20: Disagi psicologici pre e post parto: come intercettare i bisogni di cura per strutturare un
invio 

VI incontro: 11 Novembre 2023
Ore 09-11: Lo sviluppo della competenza emotiva del bambino: la regolazione emotiva
Ore 11-13: La fisiologia del sonno del bambino e le funzioni alla luce della teoria dell'attaccamento 

VII incontro: 24 Novembre 2023
Ore 18-20: Affettività in gravidanza: conoscerla per poterla accompagnare (Fisiologia) 

VIII incontro: 25 Novembre 2023
Ore 09-11: L'importanza del lavoro multidisciplinare per le figure che lavorano in ambito perinatale, in
ospedale e sul territorio
Ore 11-13: Affettività in gravidanza: conoscerla per poterla accompagnare (Patologia) 
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IX incontro: 1 Dicembre 2023
Ore 18-20: Casi clinici e supervisioni agli operatori 

Accreditamento
Riconosciuti 39 crediti ECM (ID 368752, Agenas). 

Modalità di iscrizione
Per informazioni e per richiedere il modulo di iscrizione contattare la segreteria APL al numero
0332.1888185 (da lunedì a venerdì ore 9-13). 

Attestato
Al termine del Master, superato il questionario ministeriale, viene rilasciato l'Attestato di "Consulente
perinatale". 

Costi
Il costo del Master è di € 690 + IVA (€ 590 + IVA per iscrizioni entro il 15 Giugno).
Possibilità di rateizzazione personalizzata
Sconti per iscrizioni anticipate/multiple e pagamenti in un'unica soluzione
Sconto del 10% per studenti o tirocinanti post laurea
Sconto del 5% per ex corsisti APL
Gli sconti sono cumulabili 

Master Executive: 'Consulente perinatale' - Online  - Pag. 3

http://www.psicologia-psicoterapia.it/
http://www.humantrainer.com/

