
 

Torino 

4 ottobre, 8 novembre, 12 dicembre 2013 

Collegio Interprovinciale delle Ostetriche di Torino-Asti 

Via  Norberto Rosa 13 

 

 

Shiatsu e donna 

  
Shiatsu e gravidanzaShiatsu e gravidanza  

Shiatsu nel travaglio/partoShiatsu nel travaglio/parto  

Shiatsu  per la puerpera e il neonatoShiatsu  per la puerpera e il neonato  

  

  

Crediti ECM: Crediti ECM: Crediti ECM: Crediti ECM: 32,5 
Quota di Partecipazione:  Quota di Partecipazione:  Quota di Partecipazione:  Quota di Partecipazione:  € 180,00 

Rivolto a:Rivolto a:Rivolto a:Rivolto a: Ostetrico/a 

Posti disponibili: Posti disponibili: Posti disponibili: Posti disponibili: 25                                             
(il corso verrà attivato con un minimo di 20 iscritti) 

Ora:Ora:Ora:Ora:    

4 ottobre  08.15—18.00    

8 novembre, 12 dicembre 08.15—17.30 

Luogo: Luogo: Luogo: Luogo:  

Collegio Interprovinciale delle Ostetriche di Torino-Asti  

Via Norberto Rosa 13 —Torino 
    

Informazioni:Informazioni:Informazioni:Informazioni: 

Chiara Bessone 

Info.formazione@cpgsrl.it 

011.561.11.87 

www.ecmlearn.it 

  

Docenti:Docenti:Docenti:Docenti:    
• Gianpiero BRUSASCO 

Formatore tecniche shiatsu e tecniche erboristiche 

• Dott.ssa Fiorella BAIOCCO 

Ostetrica  

 

Responsabile Scientifico: 
Dott.ssa Sara Cantoira 
Collegio Interprovinciale delle Ostetriche di Torino-Asti 

Info@ostetrichetorinoasti.it 

011-2467002 

C.P.G. s.r.l. 

Via De Sonnaz 5/a—10121—Torino (TO) 

Tel: 011.561.11.87—011.561.38.48  

info.formazione@cpgsrl.it 

Provider Nazionale ECM Agenas Standard n. 119Provider Nazionale ECM Agenas Standard n. 119  

Certificato ISO 9.001 per settore E37—Formazione  

 Scheda di iscrizione  

FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO  

PER OSTETRICHE 

_______________________________________________ 

Nome, Cognome 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Codice Fiscale 

____/____/________ __________________________ 

Data di Nascita   Luogo di Nascita 

_______________________________________________ 

Indirizzo (residenza o lavoro) 

_______________________________________________ 

Telefono (fisso/cellulare) 

_______________________________________________ 

Email 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Partita IVA 

Inquadramento: 

 �  Libero professionista  �  Dipendente  �  Convenzionato 

 

Iscrizione albo delle ostetriche 

di ___________________  n. __________ del ____________ 

 

L’iscrizione, che verrà ritenuta valida solo ad avvenuto pagamento 

della quota, dovrà essere inviata via: 

• fax al n. 011-0620078 

• mail a: info.formazione@cpgsrl.it 
 

Pagamento tramite: 

• Bollettino postale: conto n. 6750599, oppure 

• Bonifico sul conto corrente Unicredit Ag. 4: 

Iban: IT10V0200801144000110006808  

• Paypal: si prega di contattarci 011-561.11.87  

chiara.bessone@cpgsrl.it 

 

Intestazione: C.P.G. Srl, via De Sonnaz 5/a Torino  

Causale: codice fiscale — Shiatsu 2013 



Programma 2° moduloProgramma 2° moduloProgramma 2° moduloProgramma 2° modulo    
8 novembre 20138 novembre 20138 novembre 20138 novembre 2013    

    

Shiatsu nel travaglio/parto 

 

Ore 8,15: Registrazione 

Ore 8,30: Le posizioni ottimali per il travaglio/parto. 

Preparazione della gestante e accompagnamento 

con tecniche shiatsu in base alle esigenze della don-

na — Dr. BRUSASCO 

Ore 9,30: Dimostrazione dell'insegnante dei punti 

per ridurre l'ansia nella gestante, per il rivolgimento 

podalico e per favorire la dilatazione —                     

Dr. BRUSASCO 

Ore 10,30: Parte pratica: sperimentazione a coppie 

supervisionata dall'insegnante 

Ore 12,30 Pausa pranzo 

Ore 13,30: L’adattamento dello shiatsu alle fasi del 

travaglio. I punti per ridurre il dolore, per indurre il 

travaglio e per il distacco della placenta —                

Dr. BRUSASCO 

Ore 14,00: Dimostrazione dell'insegnante dei punti 

e delle tecniche — Dr. BRUSASCO 

Ore 15,00: Parte pratica: sperimentazione a coppie 

supervisionata dall'insegnante 

Ore 17,00: Esame scritto 

Ore 17,30: Chiusura lavori 

Programma 1° moduloProgramma 1° moduloProgramma 1° moduloProgramma 1° modulo    
4 ottobre 20134 ottobre 20134 ottobre 20134 ottobre 2013    

    

Shiatsu e gravidanza 

  
Ore 8,15: Registrazione 

Ore  8,30: Shiatsu e medicine non convenzionali: uno stru-

mento in più nella borsa ostetrica? — D.ssa BAIOCCO 

Ore 9,00: L'ostetrica e le tecniche shiatsu per contat-

tare e indirizzare l'energia nei meridiani nel primo, 

secondo e terzo trimestre. Lo shiatsu per sostenere la 

naturale omeostasi dell'organismo — Dr. BRUSASCO 

Ore 10,00: Dimostrazione dell'insegnante dei punti 

per il trattamento di condizioni specifiche: defatica-

mento, dolori lombari e sciatalgia — Dr. BRUSASCO 

Ore 11,00: Parte pratica: sperimentazione a coppie 

supervisionata dall'insegnante  

Ore 13,00: Pausa pranzo 

Ore 14,00: Valorizzare le risorse endogene della     

gestante inserendo lo shiatsu nei corsi preparto.   

Andare oltre il semplice esercizio fisico di preparazio-

ne al parto ed acquisire la percezione della valenza di 

esercizi energetici di tradizione orientale che mobili-

tano profondamente le energie vitali agendo a livello 

organico profondo — Dr. BRUSASCO 

Ore 14,30:  Dimostrazione dell'insegnante. La riedu-

cazione perineale: punti e meridiani. Trattamento per 

dolori alla sinfisi pubica, per il vomito e per la circola-

zione linfatica — Dr. BRUSASCO 

Ore 15,30: Parte pratica: sperimentazione a coppie 

supervisionata dall'insegnante. 

Ore 17,30:  Esame scritto 

Ore 18,00: Chiusura lavori 

    

 

SHIATSU E DONNA 

Programma 3° moduloProgramma 3° moduloProgramma 3° moduloProgramma 3° modulo    
6 dicembre 20136 dicembre 20136 dicembre 20136 dicembre 2013    

    

Shiatsu per la puerpera e il neonato 

 

Ore 8,15: Registrazione 

Ore 8,30: Lo shiatsu come strumento per sostenere 

puerpera e neonato, per rafforzare il sistema immu-

nitario e nel recupero dell'energia vitale essenziale 

consumata nella gravidanza e nel parto. Lo shiatsu 

per stimolare l'allattamento e favorire la montata 

lattea — Dr. BRUSASCO 

Ore 9,30: Dimostrazione dell’insegnante dei punti 

per contrastare il prolasso, per contrastare la depres-

sione postpartum e stimolare la montata lattea — 

Dr. BRUSASCO 

Ore 10,30: Parte pratica: sperimentazione a coppie 

supervisionata dall'insegnante 

Ore 12,30: Pausa pranzo 

Ore 13,30: Lo sviluppo del neonato dal punto di vista 

dei meridiani. Favorire lo scambio tattile tra genitori 
e neonato. Tecniche shiatsu per i neonati in differen-

ti stadi di sviluppo — Dr. BRUSASCO 

Ore 14,00: Dimostrazione dell'insegnante su bambo-

lotto dei punti shiatsu di trattamento per accompa-

gnarne le funzioni fisiologiche — Dr. BRUSASCO 

Ore 15,00: Parte pratica: sperimentazione con bam-

bolotto supervisionata dall'insegnante 

Ore 17,00: Esame scritto 

Ore 17,30: Chiusura lavori 


