
Il percorso è pensato per accompagnare la futura mamma a vivere il parto e i primi momenti di vita 

col bambino con fiducia e sicurezza che sono le condizioni di base affinché qualsiasi parto vada 

a buon fine.   

Consente di imparare ad usare il respiro, la concentrazione e l'auto-rilassamento per gestire lo 

stress, la fatica e per facilitare la produzione naturale di endorfine che permettono di gestire il dolore in modo naturale e 

senza interventi esterni. 

Gli esercizi scelti accompagnano progressivamente i mutamenti del corpo per favorire la flessibilità e 
l'apertura del bacino e l'elasticità della zona del perineo, la mobilità della colonna vertebrale, lo 
scioglimento delle tensioni in tutto il corpo. 
Uno spazio specifico è dedicato a favorire le condizioni interne (rilassamento, concentrazione 

libera, respiro, astrazione dall'ambiente esterno) che facilitano il parto naturale. 

 

Il corso prevede le seguenti attività non sempre tutte presenti nello stesso incontro: 

- spazio di pratica di Yoga Evolutivo mirato a favorire la flessibilità del bacino, l'elasticità del 

perineo, il rilassamento delle tensioni della schiena e delle spalle, l’ampliamento del respiro e 

l'ampliamento delle capacità di ascolto 

- visualizzazioni e momenti di contatto col bambino 

- esercizi pratici e informazioni sulla gestione del dolore e dello stress, impostati come un 

allenamento progressivo per interiorizzare un'attitudine interna da usare automaticamente durante il 

parto 

- esercizi per il parto naturale e informazioni sulle condizioni che lo favoriscono 

- momenti di condivisione verbale sul parto e sui bisogni della mamma, dei bambini e della 

famiglia 
 

Incontri con i papà 
Si comincia con un primo incontro in cui si affrontano i temi del parto naturale, dei bisogni della 

donna e del bambino prima e dopo il parto e si imparano alcuni semplici esercizi da fare insieme, 

alcuni dei quali sono utili come momento di contatto della coppia col bambino durante la 

gravidanza mentre altri sono di supporto durante il travaglio e il parto.  

Uno spazio specifico è dedicato alla condivisione delle emozioni e dei bisogni che emergono in 

ciascun membro della coppia durante il periodo della gestazione. 

Per approfondimenti sugli incontri con i papà consultare l'apposita scheda. 

 

Percorso allattamento 
All'interno del percorso è previsto 1 incontro sull'allattamento condotto da una consulente 

professionale certificata IBCLC. È possibile poi anche partecipare al percoso completo informativo 

e di sostegno all'allattamento materno al seno che prevede altri 3 incontri, 2 in gruppo e uno a 

domicilio subito dopo il parto. 

Per approfondimenti sul Percorso allattamento consultare l'apposita scheda. 

 

Conferenze informative mensili 

Sono dedicate sia alle mamme sia ai papà che alla famiglia allargata (nonni, accompagnatrici al 

parto). Riguardano i temi del parto, dell'imprinting, dell'allattamento, della relazione tra la coppia 

genitoriale. Sono ad ingresso gratuito. 

 

 

Il percorso di Accompagnamento alla nascita è condotto da Angela Attianese, insegnante di yoga 

dal 1997 e insegnante di "Normodinamica 1° livello - Yoga Evolutivo" dal 2003. Ha concluso nel 

2009 il biennio di "Formazione alla collaborazione e alla conduzione di gruppi" con Vilma Costetti 

che si basa tra l'altro sulla Comunicazione Nonviolenta di Marshall Rosenberg. Ha seguito 

diversi seminari sul periodo perinatale e postnatale tra cui "Nascita, amore e civiltà" con Michel 

http://www.associazione-solaris.org/index.php/schede-corsi-vicenza/56-yoga-evolutivo-in-gravidanza-con-papa
http://www.associazione-solaris.org/index.php/schede-corsi-vicenza/62-percorso-sull-allattamento-materno


Odent e Clara Scropetta e "Crescere insieme: lavoro emotivo e corporeo" con Willi Maurer. 

 

Il Percorso Allattamento è condotto da Daniela Nicolin, certificata I.B.C.L.C. (International 

Board Certified Lactation Consultant) consulente professionale per l’allattamento materno; è 

socia dell'A.I.C.P.A.M. (Associazione Italiana Consulenti Professionali in Allattamento Materno) 

www.aicpam.org e dell'I.L.C.A. www.ilca.org(International Lactation Consultant Association). 

 


