
PROGRAMMA 
13 novembre 2021 

 
h 08.45    Registrazione dei partecipanti 
h 09.00    Apertura e saluti 
 
                        I sessione 
 
h 09.00    Presentazione del corso e                   
conoscenza del gruppo. 

F. Innocenzi 
h 09.30   Cenni di anatomia e fisiologia della 
respirazione 

D. Ferrari 
 
h 10.30         Pausa. 
 

II sessione 
 
h 10.45   La respirazione nella cultura orientale 

G. Strangio 
h 11.30   Esperienza pratica: la respirazione 
diaframmatica e la respirazione a narici alternate     
                                                              G. Strangio 
                                                               
h 13.30      Pausa pranzo. 
 

III sessione 
 

h 14.30 L’attenzione e le tecniche di meditazione 
G. Strangio 

h 15.15 La meditazione 
Esperienza pratica della meditazione                   

G. Strangio 
h 16.30 Le tecniche di rilassamento orientali 

D. Ferrari, G. Strangio 
h 17.00 Rilassamento: il sorriso interno 

G. Strangio 
 
h 18.00 Fine sessione 
 

 

PROGRAMMA 
14 novembre 2021 

 
I sessione 

 
h 09.00 Confronto tra le discenti, raccolta delle 
sensazioni psico-corporee  

D. Ferrari, G. Strangio  
h 10.15              Pausa 

 
II sessione 

 
h 10.30 che cosa sono il Taiji Qigong e lo Yoga 

G. Strangio  
h 11.15 la pratica del Taiji Qigong e dello Yoga per 
migliorare la mobilità osteoarticolare ed acquisire 
strumenti per facilitare l’equilibrio psicofisico. 
Gli otto pezzi di broccato del Taiji Qigong. Le 
posizioni yoga per le gestanti 

G. Strangio  
 
h 13.15           Pausa pranzo 
 

III sessione 
h 14.30 La relazione fisica intrauterina tra madre e 
feto attraverso il corpo 

G. Strangio, D. Ferrari 
 
h 16.00           Pausa 
 
h 16.15 Gruppo di lavoro: costruire un percorso 
per le gestanti con gli strumenti acquisiti. 

G. Strangio, D. Ferrari  
 
h 17.30 Verifica apprendimento partecipanti con 
esame pratico  

G. Strangio, D. Ferrari  
 
h 18.00 Saluti e consegna attestati.  
 

 

 

SCHEDA D’ISCRIZIONE 

 

 

Cognome 

………………………………….………….……….. 

Nome 

……..………………………..................................... 

Indirizzo 

………..…………………….….…..…………...…... 

Cap                Città                                          Prov. 

.…………       ...……………….…….              .…… 

Tel. 

…......…..……………………………...……………. 

E-mail (scrivere in maiuscolo) 

…………..…………………………………….……. 

Ordine di appartenenza 

………………………….…..……………….……… 

Posizione n° 

…………….……………..………………….……… 

(Scrivere in maiuscolo leggibile) 

 
D. L.g.s. n. 196 del 30/06/2003 e succ. moD. oltre che del regolamentoUE 

679/2016, “Codice in materia di protezione dei dati personali”: Tutela della 

privacy 

Informativa: La informiamo che il trattamento dei dati che la riguardano sarà 

effettuato per le finalità strettamente connesse alle attività dell’Associazione. I 

dati saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, saranno registrati e 

conservati in archivi informatici e/o cartacei, idonei a garantire la sicurezza e la 

riservatezza. Come stabilito dall’art. 7, Lei ha diritto, in qualsiasi momento, a 

consultare, a richiedere la modifica (qualora dovesse riscontrare errori e/o 

variazioni) o la cancellazione dei dati comunicati. 

Consenso: Dichiaro di aver ricevuto l’informativa, del cui contenuto sono a 

conoscenza, ed esprimo, dopo attenta valutazione e libera determinazione, il 

consenso al trattamento dei miei dati personali come descritto nell’informativa 

stessa. 

DATA ……………..                FIRMA ……………………………………. 

                    
DOCENTI: 

Domenica Ferrari: Ostetrica consultorio ASL Roma 5, 

formata per il pavimento pelvico, Vicepresidente 

dell’associazione Progetto Mamma ODV    

Gianpietro Strangio: Psicologo con il metodo della 

terapia breve, Responsabile Regionale della “Ginnastica 

finalizzata alla Salute ed al benessere” presso ASI 

CONI, Formatore Yoga, TaiJi, QiGong e arti marziali. 

 



OBIETTIVI DEL CORSO 

 

Gestire l'ansia e lo stress attraverso la respirazione 

diaframmatica. 

 

L'utilizzo delle tecniche di meditazione per il 

miglioramento delle prestazioni lavorative delle 

ostetriche. 

 

Acquisire conoscenze tecniche di Yoga e Taiji Qigong 

per intervenire nel lavoro sul corpo delle gestanti. 

 

Comprendere la struttura delle tecniche di rilassamento. 

 

Riconoscere il distretto pelvico attraverso le tecniche 

psicocorporee 

 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE 

Il corso è rivolto alle Ostetriche. 

Per un ottimale svolgimento del programma il numero 

dei partecipanti è limitato a 25. 

Il costo del corso è pari a € 90.00 + € 10.00 per 

iscrizione all’associazione Progetto Mamma. 

Per iscriversi al corso, inviare mail a 

info@progettomamma.org o contattare il numero 

3383553196.  

Termine ultimo per l’iscrizione: 10 novembre 2021. 

L’iscrizione al corso da diritto all’attestato di frequenza, 

colazione, light lunch, materassino e crediti ECM. 

Il rilascio dell’attestato finale è subordinato al 100% 

della presenza. Il diploma ECM sarà successivamente 

inviato via e-mail. 

Per l’accesso alla struttura è necessario esibire il 

green pass. 

 

 

P.S. si raccomanda la partecipazione al corso con 

abbigliamento comodo, da utilizzare nelle prove 

pratiche. 

 

 

 

In collaborazione con: 

 

 
 

  
 

 
 

 

 

   Evento accreditato  

Akesios Group S.r.l.,  
Provider n°403  

iscritto all’Albo Nazionale.  

 

RESPONSABILE SEGRETERIA  

SCIENTIFICA:  

Ostetrico F. INNOCENZI   

info@progettomamma.org 

Telefono 3383553196 
 

 
 
 
 
 

Associazione ODV 
www.progettomamma.org  

 

   Con il patrocinio                                                          

       
                                                                 

 
 
                             
 
                                
 
 

                             
 

CORSO DI FORMAZIONE 

PER LE OSTETRICHE 
 

LA GRAVI-DANZA E 

LA RESPIRAZIONE 
Quando il giusto modo di respirare dona 

salute 
 

13/14 novembre 2021 
Villa Mazzanti 

via Gomenizza, 81 

Roma 
     Riserva naturale Monte Mario 

Crediti ECM 20.9 

mailto:info@progettomamma.org
http://www.progettomamma.org/

