
Il corso si terrà presso  
l’associazione 

“L’arcobaleno in tasca” 
                  Via Calindri 56-60 
                  Località Cicogna 

                  San Lazzaro di Savena 
                  tel:3248365958 

email: arcobalenointasca@gmail,com 
 
 

Coordinatrice del corso  
Dott.ssa Pedagogista Alice Casadio 

Per info e prenotazioni  
tel: 3248365958 

“L’arcobaleno in tasca” è un’associazione  
culturale di promozione sociale in cui si  

svolgono attività culturali e ricreative per 
bambini, giovani ed adulti.  

Ci impegniamo giorno dopo giorno per dare 
un servizio completo per qualsiasi fascia di 
età e per venire incontro alle esigenze dei 

diversi momenti della vita avvalendoci  
quando necessario dell’aiuto di figure  

professionali e disponendo di un ambiente 
accogliente con spazi riservati ai bambini e 

spazi riservati agli adulti 
Siamo in località Cicogna, adiacente al centro 

di San Lazzaro di Savena, nella zona  
residenziale con parcheggio comodo. 

San Lazzaro di Savena 
Idice 

Ozzano 
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Il corso  ha come scopo preparare e consigliare al 
meglio le future mamme e i futuri papà alla  

gravidanza, al parto e ai primi giorni insieme al  
bimbo. Durante il corso interverranno figure  

professionali come un PEDIATRA, un’ OSTETRICA, 
una PEDAGOGISTA, una NEUROSPICHIATRA  

INFANTILE e un’ INSEGNANTE DI YOGA 
Gli incontri si concentreranno sulla sfera emotiva 
parlando delle gioie e del cambiamento che porta 

una nuova nascita., e sulla sfera pratica parlando di 
parto, travaglio, puerperio e mostrando tecniche di 
rilassamento dando così un supporto emotivo utile 
per un parto sereno. Gli specialisti vi illustreranno 
inoltre i progressi del vostro bimbo nella pancia e 

nei primi mesi di vita, trattandone lo sviluppo  
psicomotorio e rispondendo alle domande tecniche e 

pratiche sul benessere del bambino.  
Il corso si terrà in un ambiente accogliente e  
colorato, durerà 10 INCONTRI di 2 ore l’uno. 

 

UNO DEGLI INCONTRI SARA’ DEDICATO AI  
FUTURI PAPA’ SUL COME ESSERE PADRI  

FELICI OGGI PER UNA PATERNITA’  
CONSAPEVOLE 

Corso  
preparto per le 
nuove mamme 
e i nuovi papà 
dal terzo mese 
di gravidanza 

DOPO LA NASCITA 
 

BABY-PARTY per festeggiare tutti  
insieme i nuovi arrivati 

Possibilità di fare il 
CORSO DI MASSAGGIO INFANTILE  
Un’ottima occasione per scambiare 

 idee ed esperienze con le altre  
neomamme e con gli esperti 


