
VERSO LA 
NASCITA… 

E OLTRE! 

 

Donna in Divenire 

Via Cassia 1827,- 000123 Roma 
Via A. Gramsci 29/a - 00015 Monterotondo (Rm) 

- Donna in  
Divenire - 

Corsi di  

accompagnamento alla 

nascita e incontri post 

parto 

Nasce dalla passione di 

tre ostetriche che unisco-

no la loro professionalità 

per metterla al servizio 

delle donne, al fine di pro-

muovere lo stato di salute 

in tutte le fasi principali 

della vita della donna, 

dalla nascita alla meno-

pausa. 



  

Consapevolezza- Competenze innate

- Successo- Positività- Soddisfazione- 

Forza-  Sono le parole chiave alla ba-

se di questo percorso, del quale esplo-

riamo ed elaboriamo insieme le tappe 

principali:  

Come adattarsi con successo ai cam-

biamenti in gravidanza, e nella cop-

pia?  

Cosa si prova veramente nel parto?  

A cosa serve il dolore?  

Che informazioni ho sull’allattamento 

materno?  

Quali sono i bisogni fondamentali del 

neonato?  

Quale accoglienza scegliere per il no-

stro piccolo? 

 

Struttura del corso 

La gravidanza, il parto e il di-
ventare genitori sono tra i più 
grandi e profondi cambia-
menti nella vita di una perso-
na. Accogliere la nascita di un 
bambino è uno degli eventi 
più travolgenti della propria 
vita e per certi aspetti il più 
esaltante.  

Un’ottima preparazione 
in gravidanza è conside-
rata ormai indispensabi-
le, essere consapevole ti per-
mette di vivere al meglio LA 
TUA esperienza di parto e ma-
ternità.  

Il corso di accompagnamento 
alla nascita è rivolto a tutte le 
future mamme e ai futuri pa-
pà, a partire dalle 25 settima-
ne di gravidanza. 

È composto da 8 incontri, di 
due ore ciascuno, di cui 7 in 
gravidanza ed uno dopo la 
nascita con il vostro bimbo! In 
ogni incontro si alternano parti 
teoriche e parti pratiche. Si 
consiglia un abbigliamento 
comodo. 

Contattaci 

 Dott.ssa Elisabetta Meschini (Ostetrica) 
          339/8074002 

 Dott.ssa Daria Serrecchia (Ostetrica) 
          328/6554360 

 Dott.ssa Jennifer Dell’Omo (Ostetrica) 
           345/9308336 
 
Seguici su Facebook: Donna in Divenire 
E-mail: donnaindivenire@gmail.com 

“Le mamme sanno già 
tutto, ma non lo sanno. 
Noi dobbiamo convin-

cerle che loro sano par-
torire e i loro neonati 

sanno nascere.” 

 


