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QUOTA DI ISCRIZIONE

PER INTERNI

Non prevista

PER ESTERNI

La quota di iscrizione al corso è di 220.00 euro 
per ogni partecipante. 
Il pagamento deve essere effettuato tramite c/c 
postale n. 36657104 intestato a: Azienda 
Sanitaria Locale TO3 –  Sede legale provvisoria: 
Via Martiri XXX Aprile n. 30 - 10093 Collegno 
(TO) specificando nella causale il nome e 
cognome del partecipante, il titolo del corso e la 
data.
L’iscrizione si intende perfezionata solo nel 
momento in cui si invierà la copia della ricevuta 
di pagamento via fax al n. 0121/235347 oppure 
l’impegno di spesa da parte dell’Azienda presso 
cui si lavora.
Non si garantisce il rimborso della quota in caso 
di rinuncia. 
La fattura relativa alla quota di partecipazione al 
presente corso verrà inviata ad avvenuto 
pagamento dall’ASL TO3

Evento Formativo

MOVIMENTO
 IN 

GRAVIDANZA

1° edizione
03-04-05 giugno 2013 

2° edizione 
16-17-18 settembre 2013

 Città della Conciliazione
 Sala Polivalente

Via Fratel Prospero, 41 
Grugliasco 

Accreditato ECM  Regione Piemonte
Codice evento  14105
Crediti formativi  22

MODALITA’ DI ISCRIZIONE

PER GLI ESTERNI
Sono stati riservati n° 3 posti  per edizione

Collegarsi al sito www.ecmpiemonte.it:

 Selezionare il link “Elenco fornitori”
 Selezionare il fornitore TO3
 Posizionarsi all’inizio della pagina con la 

barra laterale destra
 Cliccare su “Offerta formativa”
 Scegliere il corso
 Cliccare sull’icona   per iscriversi
 Scegliere l’edizione e cliccare sull’icona 

 Seguire le procedure per l’iscrizione 
diversificate per:

 Personale dipendente SSR della 
Regione Piemonte

 Personale convenzionato SSR della 
Regione Piemonte (MMG, …)

 Per esterni
 Inserire i propri dati anagrafici e 

confermare l’iscrizione

PER GLI INTERNI 

Collegarsi alla piattaforma ecmpiemonte

 Cliccare su “Offerta formativa”
 Scegliere il corso
 Cliccare sull’icona   per iscriversi
 Scegliere l’edizione e cliccare sull’icona 

 Conferma l’iscrizione con “OK”
 Stampare la pagina in formato pdf “Pre-

iscrizione on line”
 Comunicare al proprio Responsabile la 

pre-iscrizione il quale dovrà procedere a
d approvare on-line la partecipazione al 
corso 

 La conferma dell’iscrizione potrà essere 
visualizzata in piattaforma nella sezione 
“Riepilogo Iscrizioni”

DOCENTE

MAGHELLA Pierina
Educatrice Perinatale e IBCLC

http://www.ecmpiemonte.it/


PROGRAMMA

1° GIORNATA  

dalle  09.00  alle 13.00 

 Presentazione obiettivi

 Esperienza corporea: allineamento ed    
esercizi di percezione corporea

dalle 14.00  alle 18.00

 Percezione del movimento ed anatomia 
dell’area del bacino

 Movimento libero e spontaneo

 4 posture per la gravidanza

 Effetti del movimento e sintesi della giornata 
di lavoro corporeo esperienziale

2°GIORNATA 

dalle 09.00  alle 13.00 

 Consapevolezza posturale

 Esercizi di  riscaldamento del corpo e esercizi 
di percezione e movimento del bacino

dalle 14.00  alle 18.00

 Respirazione e perineo

 Movimenti lenti dell’area pelvica

 4 posture (farfalla, carponi, rana, 
accovacciamento)

 Posizione seduta e sdraiata

3° GIORNATA 

dalle 09.00  alle 14.00 

 Proporre il movimento in gravidanza

 Esercizi del bacino e perineo

 4 posture principali in coppia

 Organizzare la parte corporea negli incontri 
di accompagnamento alla nascita

 Conclusione dei lavori e valutazione

METODOLOGIA

Il corso prevede la trasmissione di 
concetti teorici e 

l'esecuzione diretta da parte dei partecipanti 
di posture utili alla donna in gravidanza

I partecipanti devono munirsi di abiti comodi,
un piccolo  cuscino e un materassino  sottile.

PER OTTENERE I CREDITI FORMATIVI 
OCCORRE

• avere partecipato ad almeno il 90% 
dell’orario complessivo

• avere superato la prova  finale
• avere consegnato i questionari di  

valutazione  

PREMESSA

E’  stato  dimostrato  che  il  movimento  e  gli 
esercizi  in  gravidanza  riducono  sintomi 
somatici, ansia ed insonnia e promuovono un 
buon  livello  di  benessere  psicologico. 
Secondo l’ EBM (Evidence Based Medicine) il 
movimento  in  gravidanza  ha  una 
classificazione  di  tipo  A ed  è  quindi  da 
incoraggiare attivamente.

Il movimento in gravidanza:

• incoraggia  la  consapevolezza,  la 
percezione del proprio corpo

• aumenta la flessibilità ed il tono

•  migliora la circolazione e la capacità 
respiratoria

• aumenta livello di energia

• previene i disturbi più comuni

• permette  di  raggiungere  un  buon 
rilassamento

• migliora il sonno

• offre  radicamento  (grounding)  sia 
fisico che emotivo

• sviluppa  risorse  per  gestire  le 
sensazioni ed il dolore in travaglio

• facilita  le  posizioni  che  si  possono 
adottare  durante  il  travaglio 
abbreviando  i  tempi  e  facilitando  la 
progressione.

ARTICOLAZIONE
Il corso si articola in 

due giornate dalle 9.00 alle 18.00  
e una mattinata dalle  9.00 alle 14.00

per un complessivo di 21 ore di formazione

DESTINATARI
 Ostetriche direttamente coinvolte negli 

Incontri di Accompagnamento alla Nascita


