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RESIDENZIALE – VILLA SANT'IGNAZIO - TRENTO

4-5-6-7 APRILE 2012

Corso di Formazione organizzato da
Associazione Ostetriche Libere 

Professioniste Italiane

Docenti:

Laura Zampiero: ostetrica presso il Consultorio 
Familiare per il singolo, la coppia e la famiglia
di Tonadico . Collabora in qualità di docente 
nelle scuole per l’insegnamento delle 
educazione
affettiva e sessuale, oganizza per le ostetriche 
dei consultori dell’Alta ,Bassa Valsugana e
Primiero un corso sull’addestramento del 
Diaframma nel 2010, riconosciuto dall’A.P.S.S. 
E collabora con l’Associazione Le 4 Stagioni 
organizzando corsi sulla Menopausa, seminari, 
serate e manifestazioni legate alla promozione 
alla salute.

Stefania Lott: laureata nel 1997. Dopo due 
corsi di Perfezionamento in Psicoprofilassi 
ostetrica e genitorialità nell'età evolutiva, si 
specializza in Psicoterapia ad orientamento 
costruttivista presso il Cesipc di Fierenze. 
Lavora in Trentino e in Veneto 
prevalentemente nell’ambito della psicologia
scolastica e preventiva. Svolge attività di 
psicoterapeuta con svariati incarichi per 
l'Azienda Sanitaria in ambito consultoriale e di 
educazione alla salute per adolescenti. Si 
occupa di genitorialità e della gestione di 
gruppi di autoformazione. Ha frequentato 
recentemente un Master in Mindfulness based 
therapy che le sta permettendo di integrare 
anche nell’ambito lavorativo i saperi della 
scienza dell’occidente con i benefici delle 
filosofie legate all’oriente.

Un corso di formazione dedicato a quell'età 
della donna che ultimamente è stata 
dimenticata, accantonata in un angolo e 
quando le donne son sempre più attive e vive 
le ostetriche non hanno competenze per 
poterle accompagnare in questa altra 
importante fase della loro vita.

Con questo corso le ostetriche potranno 
acquisire competenze in merito al nuovo 
assetto emozionale, fisico,culturale e 
sociale della donna e riproporlo in una 
visione naturale e positiva nella nuova 
immagine di sé.

Ci saranno proposte pratiche per poter 
aquisire competenze e capacità 
organizzative per promuovere spazi, 
laboratori, corsi, all’interno del territorio 
per le donne in climaterio e menopausa. 
Come obiettivo principale c'è quello di 
promuovere la salute: accompagnamento 
personalizzato della donna in menopausa 
perchè la vita non è finita, è solo un nuovo 
inizio!



Programma
Giovedì 4 aprile 2013
9.00/ 9.30 -  registrazione partecipanti
9.30/ 10.00 – presentazioni operatori e 
obiettivi corso
10.00/11.00 -  La menopausa e il percorso 
storico evolutivo nella società 
11.00/11.20 – pausa
11.20/13.00 – Conclusione prima parte  
teorica ed esercizi  di respirazione
13.00/14.15 – pranzo e pausa
14.15/16.30 – Cos’è la menopausa per la 
donna moderna
16.30/17.00 – pausa
17.00/19.00 – Esercizi di consapevolezza 
corporea : “ l’albero”
19.00/21.00 – Cena  

Venerdì 5 aprile 2013
9.00/ 10.30 -  Sintomatologia in menopausa : 
tra il soma e la psiche  ( A)
10.30 / 10.45 – pausa
10.45/13.00 -  Sintomatologia in menopausa : 
tra il soma e la psiche  ( B)
13.00/14.30 – pranzo e  pausa
14.30 /16.30 – Conclusione  parte teorica ed 
esercizi di radicamento 
16.30/17.00 –pausa
17.00/19.00 – Ri- conoscere il corpo in 
menopausa: cambiamenti e consapevolezza 
(perineo,ossa, seno…)

19.30/20.15 – cena e pausa

20.30/22.00 – Film: “ Pomodori verdi fritti 
alla fermata del treno”

Sabato 6 aprile 2013
9.00/10. 00  -  Esperire il corso in 
menopausa : esercizi di Yoga
10.00/ 10.20 – pausa
10.20/13.00 -  Curarsi con il cibo e il 
contributo delle erbe amiche (A)
13.00/14.30  - pranzo e pausa
14.30 /16.00 – Curarsi con il cibo e il 
contributo delle erbe amiche (B)
16.00/16.30 –pausa
17.00/19.00 – Inspiro – espiro:  teoria e 
pratica (mindfulness)
19.30/20.15 – cena

Domenica 7 aprile 2013
9.00/10.00  -  realizzare un corso per donne in 
menopausa: lavori di gruppo 
10.00/ 10.20 – pausa
10.20/11.30 -  presentazione lavori di gruppo
11.30/13.00  - Conclusione lavori e ECM – 
Pranzo per chi lo desidera

Come raggiungere la sede del corso:

Da Verona o da Bolzano
Si esce al casello Trento Centro (Trento Nord per 
chi viene da Bolzano) e si prende la
tangenziale per Padova-Venezia. Si ripercorre la 
tangenziale fino all'uscita per Trento
Est si prosegue fino alla galleria «LASTE». 
Immediatamente prima della galleria si
svolta a destra.
Dalla stazione FS
Autobus n. 9 con fermata a S. Donà (ristorante 4 
stagioni) o solo nei giorni feriali
minibus B per il Santuario Laste. Poi circa 5 minuti 
a piedi per la stradina che scende
accanto al ristorante.

Come iscriversi

Per iscriversi si deve essere associate 
all'Associazione OLPI e la quota associativa è di 
40€ ), si deve compilare la scheda di iscrizione 
e pagare la quota di iscrizione per il corso di 
200 € per confermare l'iscrizione. Se ci saranno 
25 partecipanti non ci sarà altra somma da 
aggiungere, se invece il numero di 
partecipanti sarà inferiore a 25 sarete 
informati della somma che sarà corrisposta al 
momento del primo giorno del corso (quota 
massima del corso 335 euro per 15 
partecipanti)

Per iscriversi al corso si deve pagare la quota 
di preiscrizione di 200 €. 

L'iscrizione è possibile fino a venerdì 18 
marzo.

Pagamento attraverso bonifico bancario sul 
conto dell'Associazione OLPI presso la Banca  
di Trento e Bolzano
RAGIONE SOCIALE: Associazione Ostetriche 
Libere Professioniste Italiane 
CAUSALE: " (nome associata) CORSO 
MENOPAUSA" 
IBAN: IT46L0324001835100000000177 

Dove dormire:
Chi interessato dovrà prenotare direttamente 
a VILLA SANT’IGNAZIO che offre la
possibilità di pernottamento. Le tariffe 
concordate sono le seguenti:
Stanza singola (con bagno): giornata completa 
€ 50.00
Il solo pernottamento €35.00
Solo i pasti: pranzo € 13.00, cena € 9.00.
Stanza doppia (a testa): giornata completa € 
42.00, il solo pernottamento € 26.00, idem 
pranzo e cena.


