LA SEAO è ONLINE!
Corsi Brevi
#PilloleDiSeao
Incontri WEBINAR su tematiche specifiche
Workshop esperienziali
MAGGIO
Piattaforma utilizzata: Zoom

3 maggio h 9:30-11:30 A GRANDE RICHIESTA
LA COMPETENZA DELLE MANI DELL’OSTETRICA E LO STRUMENTO DELLE MANOVRE DI
LEOPOLD
Una nuova lettura clinica in ottica salutofisiologica Pillola di Seao
Condotto da Elena Bing, ostetrica e docente Seao
Andremo a riscoprire la clinica connessa alla fisiologia del sistema uterino, fetoplacentare e madre-bambino
che le ostetriche possono “leggere” tramite le mani.
Durata: 2 ore
Costo: 50 euro + iva
4 maggio h 9:30-12:30 NOVITA' Pillola di Seao
LE MANOVRE DI LEOPOLD …E POI?
Strumenti per l’armonizzazione della salute uterina in gravidanza
Condotto da Elena Bing, ostetrica e docente Seao
Apprenderemo strumenti manuali di riarmonizzazione uterina in caso di disarmonie e restrizioni funzionali,
e li collocheremo nel modello di assistenza salutogenico woman friendly. Per un’assistenza ostetrica, già in
gravidanza, che unisca arte delle mani, prevenzione e cura e sapere scientifico.
Durata: 3 ore
Costo: 75 euro + iva
10-11-12 maggio 1° giorno: 9:00-12:30; 2° giorno: 9:00 – 13:30; 3° giorno 9:00 – 13:00
Cinque ore saranno dedicate al lavoro individuale, a scelta della partecipante, entro 15 giorni dall’ultimo giorno
di corso; un’ora sarà dedicata al follow up personalizzato per le partecipanti. Corsi Brevi Online A
GRANDE RICHIESTA!
LA PNEI DELLE MESTRUAZIONI
Il ciclo ovarico come non lo avete mai visto
Questo corso, unico nel suo genere, vuole offrire alle professioniste della salute femminile uno sguardo
profondo, sfaccettato e interiore sul ciclo ovarico e sulle basi della salute psicofisica di ciascuna donna a partire
da noi stesse.
Condotto da Claudia Sfetez, ostetrica e docente Seao
Durata: 18 ore
Costo: 220 euro + IVA con Seao card attiva, 260 euro + IVA senza Seao card attiva

13 maggio h 9:00-11:00 NOVITA' Pillola di Seao
L’AVVIO DELL’ALLATTAMENTO
Il sostegno dell’ostetrica nel primo puerperio
Condotto da Valentina Baglioni, ostetrica e docente Seao
Vedremo insieme l’avvio dell’allattamento che, in ottica salutofisiologica, tocca e coinvolge tutti i pilastri
della salute della diade madre bambino.
Durata: 2 ore
Costo: 50 euro + iva
18 maggio h 9:00-11:00 Pillola di Seao
LA FISIOLOGIA DELLA DOGLIA, I SEGNI DI SALUTE.
Conoscere la fisiologia e le caratteristiche delle contrazioni, apprendere gli ormoni coinvolti,
acquistare strumenti per la valutazione, le basi fisiologiche del dolore, il ruolo dell'ostetrica, i
segnali di allarme
Condotto da Valentina Baglioni, ostetrica e docente Seao
In queste due ore andremo ad approfondire la fisiologia della doglia partendo dalle basi di Salutofisiologia
della gravidanza che sono le radici neuroendocrine del parto. L’obiettivo per la pratica dell’ostetrica è saper
osservare i segni di salute delle doglie e i segnali che necessitano un intervento non medico.
Durata: 2 ore
Costo: 50 euro + iva
17-19-24-26 maggio h 9:30 – 12:30
METODOLOGIA DI CORSI DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA NASCITA
Condotto da Elena Bing, ostetrica e docente Seao
Questo webinar vuole offrire strumenti teorici e pratici per imparare a programmare e strutturare un corso di
preparazione alla nascita nell’ottica della fisiologia della gravidanza e del parto, passando attraverso le quattro
dimensioni del sapere delle ostetriche: sapere, saper fare, saper essere, saper comunicare.
Topics degli incontri
17 maggio
Strumenti per la trasmissione del sapere, il problem solving, la scelta informata, l’informazione saturata
19 maggio
Il ruolo della conduttrice, giudizio e pregiudizio versus empatia ed empowerment
24 maggio
Come strutturare un corso: obbiettivi generali e specifici, bisogni delle donne, risorse e strumenti
26 maggio
I princìpi per il lavoro corporeo attivo, uso del respiro e della voce, strumenti di rilassamento e benessere per
la diade mamma /bambino.
Durata: 12 ore
Costo: 276,00 euro più IVA
19-20-21 maggio
Orario 1° giorno 9-14; 2° giorno 9-13 più lavoro individuale nel pomeriggio; 3° giorno 9-13,
pomeriggio 14,30-17 lavoro di gruppo
L'OSTETRICA NEL SOSTEGNO E NELLA CURA DEL PUERPERIO COMPLICATO DA EVENTO
TRAUMATICO
Un corso dedicato all'acquisizione di strumenti concreti per l'accompagnamento passo passo verso la
guarigione fisica, relazionale ed emotiva delle donne e dei bambini reduci da nascita difficile. Quando l'ostetrica
fa la differenza.
Condotto da Claudia Sfetez, ostetrica e docente Seao
Durata: 18 ore
Costo: 220 euro + IVA con Seao card attiva, 260 euro + IVA senza Seao card attiva
27 maggio h 9:00-11:00 NOVITA' Pillola di Seao
SOS: IL MIO LATTE NON BASTA
Strumenti clinici per l’ostetrica nel sostegno alle difficoltà di allattamento
Condotto da Valentina Baglioni, ostetrica e docente Seao
A partire dall’aspettativa fisiologica individueremo le situazioni in cui c’è bisogno di una maggiore assistenza.
Faremo una panoramica sugli ormoni coinvolti e sull’importanza della diade mamma/bambino quando il latte “non
basta”.
Durata: 2 ore
Costo: 50 euro + iva

Gli incontri si terranno su piattaforma Zoom, per Webinar Workshop e Corsi Brevi sarà
inviato alle iscritte link alla registrazione, che rimarrà attivo 30 giorni, per #PilloleDiSeao sarà
inviato alle iscritte link alla registrazione, che rimarrà attivo 15 giorni.
Per programmi e scheda di iscrizione: info@marsupioscuola.it
Cell. 3465939732 da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13, anche wtsp

