
CORSO PRE-PARTO  DI COPPIA 
Arriva la cicogna? Siete prossimi a diventare genitori e non avete ancora intrapreso un corso 

preparto?  

Ci pensiamo noi!  Semplice, breve e coinvolgente sempre con la presenza anche dei papà. Eh, sì… 

per noi sono importanti i papà! Diverse ricerche dimostrano l’importanza di avere accanto il proprio 

partner fin dall’inizio della gravidanza, i papà sono importanti come le mamme per questo il 

nostro corso preparto prevede anche uno spazio interamente dedicato solo a loro! 

I nostri corsi preparto infatti non solo vi daranno utili informazioni e consigli per affrontare al 

meglio, con serenità e tranquillità il momento del travaglio e del parto, ma è un gruppo di 

condivisione tra futuri genitori per vivere e discutere insieme i cambiamenti legati a questa 

nuova fase della vita e accompagnarvi verso il momento del travaglio, parto, puerperio e la cura del 

bambino. 

Il corso si  svolge in 11 incontri di  1,30 ore circa, ( 10 + 1 dopo il parto), divise in parte teorica e 

una parte di lavoro corporeo con esercizi di stretching, di rilassamento e di respiro. 

 

Per offrire una assistenza più personalizzata, il gruppo sarà di massimo 7 coppie e un minimo di 

4 coppie. 

 

Particolarità del nostro corso preparto sono:  

- Incontro con un avvocato che si soffermerà sul diritto di famiglia spiegando ai futuri genitori 

diritti e doveri oltre a rispondere a tutte le domande di tipo burocratico dei primi giorni dopo la 

nascita.  

- Incontro con un veterinario sarò presente per accogliere domande, dubbi e curiosità sulla 

gestione degli animali in gravidanza e nella relazione con il neonato. 

- Incontro con una musicoterapeuta che lavorerà insieme ai genitori con la musica, il corpo, il 

movimento e vi spiegherà quanto la musica sia importante sin da dentro la pancia della 

mamma 

- Incontro con una psicologa esperta in massaggio bionergetico di coppia: un modo per i papà di 

coccolare la loro compagna e per una maggior intesa e intimità di coppia 

- Incontro con una consulente di Portare i Piccoli sull’argomento della fascia per iniziare a 

raccontarvi quanto sia importante il contatto tra mamma e bambino e il senso dell’utilizzo di 

questo oggetto. 

 

Dunque, non solo le classiche “istruzioni per l’uso” ma uno spazio tutto per voi per conoscere tutto 

ciò che dovete e vorrete sapere per vivere l’attesa in modo sereno e senza eccessive ansie. Questo farà 

bene non solo a voi, ma anche al vostro bimbo! 

Gli incontri si svolgono il lunedì a partire dalle ore 19  per permettere anche ai papà di partecipare 

senza creare troppi problemi. 

 

Il corso è tenuto da: 

Dott.ssa Francesca Oppido: psicologa e psicoterapeuta 

Dott.ssa Paola Pessina e Dott.ssa Federica Grassi: ostetriche 

Dott.ssa Raffaella Canali: musicoterapeuta 

Dott.ssa Francesca Testoni: psicologa esperta in massaggio bionergetico e massaggio neonatale 

Dott.ssa Federica Ortenzio: avvocato 

Dott.ssa Maria Elena Piras: veterinaria 

Federica Ometti: consulente Portare i piccoli 

 

PRESENATAZIOE CORSO:  SABATO 5 MAGGIO ORE 17 

INIZIO CORSO:  LUNEDì 7 MAGGIO ORE 19 



 

Struttura e argomenti del corso 

Presentazione 

Questo primo incontro serve per presentare la struttura del corso e per  conoscersi e iniziare a creare 

un gruppo di condivisione (max 1 ora)  

Incontro tenuto da ostetrica e psicologa 
 

1. La  gravidanza 

- cambiamenti fisiologici e dell’immagine del corpo della donna in gravidanza  

- aspettative e desideri della coppia 

Incontro tenuto da ostetrica e psicologa 
 

2. Musica in gravidanza 

- ascolto e condivisione tra mamma e bambino 

- cosa ascoltare? Delle musiche per ogni trimestre 

- la comunicazione sonora tra mamma e bambino 

- cosa si sente dentro la pancia? 

- l’inizio di una relazione tramite la musica 

Incontro tenuto da musicoterapeuta 
 

3. Il travaglio 

- i segni dell’inizio delle contrazioni preparanti e del travaglio attivo  

-i periodi del parto  

-modificazioni materne e fetali durante il travaglio  

-le posizioni da assumere in travaglio 

-il ruolo dei papà in questa fase 

Incontro tenuto da ostetrica e psicologa 
 

4. Il parto  

- il periodo espulsivo o meglio delle spinte: cosa succede e può succedere durante il parto 

- modificazioni materne e fetali durante il travaglio  

-le posizioni da assumere in travaglio 

Incontro tenuto da ostetrica e psicologa 
 

5. Il dolore 

- esplorazione esperienziale della percezione soggettiva del dolore 

- vissuti  psicologici relativi alle esperienze di dolore 

- ruolo del padre a fianco della puerpera in travaglio 

- come la coppia si pone di fronte alle sfide della vita 

Incontro tenuto da ostetrica e psicologa 
 

 6. Il massaggio bioenergetico di coppia 

- l’importanza del massaggio 

- intimità in gravidanza 

- il rapporto di coppia 

Incontro tenuto da psicologa esperta in massaggio bionergetico 
 

7. Diritto di famiglia e animali  

- diritti e doveri di mamma e papà 

- cosa è cambiato negli ultimi anni nella normativa famigliare 



- il rapporto con i pet durante il periodo di gravidanza: leggende e verità 

- il pet e il neonato: il primo incontro 

- preparare il pet all’arrivo del neonato 

- errori da non commettere… : attenzione alla gelosia del pet! 

Incontro tenuto da avvocato e veterinario 
 

8. Allattamento e nutrizione del neonato 

- l’importanza dell’allattamento 

- allattamento a richiesta: sì o no?  

- la relazione mamma-bambino durante i momenti di allattamento 

- è quando il latte non basta o non arriva? 

- quando inizia lo svezzamento? 

Incontro tenuto da ostetrica e psicologa 
 

9. Primi giorni a casa  

- Cosa significa diventare mamma e papà 

- cosa può succedere al rientro a casa e a cosa coincide, del bagnetto, del cordone ombelicale 

- segni di benessere del bambino, la sua crescita e cosa succede alla mamma nei 40 giorni di 

puerperio.  

- relazione col partner con l’arrivo di un nuovo membro nella famiglia. 

Incontro tenuto da ostetrica e psicologa 
 

10. L’importanza di portare in fascia 

- perché portare in fascia 

- cosa significa il portare in fascia 

- cosa prova il bambino 

- quale fascia? 

- qualche allacciatura… impariamo insieme! 

Incontro tenuto da consulente Portare i piccoli 
 

11. Era come ve lo aspettavate?  (Incontro dopo il parto) 

Ci rincontriamo tutti insieme per un aperitivo per raccontarci e confrontarci sulle nostre 

esperienze e concludere il percorso intrapreso insieme. E’ obbligatoria la presenza dei bambini!  

Incontro tenuto da ostetrica e psicologa 
 

Tutti gli incontri sono aperti anche ai futuri papà! 

 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO IL 2 MAGGIO 

Scrivere a  centroilgirasole@gmail.com oppure chiamare al 3348607829 

 

mailto:centroilgirasole@gmail.com

