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CORSO DI PERFEZIONAMENTO UNIVERSITARIO IN 

PSICOLOGIA PERINATALE 
Approcci teorici, strumenti e tecniche per l’intervento

“C’è una tribù in Africa dove la data di nascita di un bambino non si conta dal giorno in cui è nato, neppure dal giorno in cui è 

stato concepito, ma dal giorno in cui è stato pensato per la prima volta da sua madre." (Kornfield, 1996).

DIDATTICA
11 crediti universitari (ECTS)

   l l corso prevede 5 moduli formativi, avrà una 

durata complessiva di 88 ore, così articolati:  

• Modulo 1 - Gravidanza e genitorialità: i processi psichici (2 ECTS)

• Modulo 2 - Sviluppo neuropsichico del bambino nel dialogo tra neuroscienze, intersoggettività e psicoanalisi (1 ECTS)

• Modulo 3 - Psicosomatica e psicopatologia della gravidanza e genitorialità (2 ECTS)

• Modulo 4 - Processi psicologici nell’ inferti l ità, nella procreazione medicalmente assistita, nel lutto perinatale, nella nascita 
                  pretermine e nella diagnosi prenatale (4 ECTS)

• Modulo 5 - I l sostegno multiprofessionale alla gravidanza e alla genitorialità: strumenti e tecniche per l’ intervento (2 ECTS)

DESTINATARI:  tutti coloro che operano nell’ambito della perinatalità (ostetriche, ginecologi, neonatologi, 
psicologi, psicoterapeuti, psichiatri, pediatri, neuropsichiatri infantil i , puericultrici, infermieri, fisioterapisti , educatori, 
assistenti sociali , assistenti sanitari, terapisti nella neuro psicomotricità dell’età evolutiva), ai possessori di altro titolo con 
comprovata esperienza nell’ambito perinatale e a tutti gli studenti delle lauree sanitarie e psicologiche previa 
valutazione da parte del Comitato Tecnico-Scientifico.

DOCENTI:  

Responsabile del corso:          Claudia Chiavarino
Referente Scientifico:             Francesca Maria Collevasone
Comitato Tecnico Scientifico:   Claudia Chiavarino, Alessio Rocchi (IUSTO)
                                         e Giuseppe Regaldo (Asl TO4 S.C. Ostetricia Ospedale di Ciriè)

I l corso prevede la partecipazione dei più grandi esperti nazionali in qualità 
di docenti come Antonio Imbasciati, Loredana Cena, Claudia Ravaldi.

INTRODUZIONE:  La Psicologia Perinatale studia i processi 
psicologici implicati nella generatività , in particolare la transizione alla 
genitorialità, lo sviluppo delle rappresentazioni mentali e del legame di 
attaccamento prenatale, i vissuti emotivi e gli stati mentali che 
accompagnano il concepimento, la gravidanza, i l parto e il puerperio e i 
disagi psicopatologici e psicosomatici materni e paterni.

Si occupa inoltre dell’ intervento nelle transizioni atipiche alla 
genitorialità: infertilità di coppia, Procreazione Medicalmente Assistita 
(PMA), lutto perinatale, nascita pretermine e diagnosi di patologia 
fetale.

Verrà data particolare attenzione agli aspetti pratici di intervento quali 
la progettazione di percorsi di accompagnamento alla genitorialità, 
l ’esplorazione e la valutazione dei processi e delle interazioni prenatali 
e neonatali fino alla consultazione perinatale vera e propria.

11 giornate di formazione, il sabato e domenica, dalle 9.00 alle 18.00.

Durata
da OTTOBRE 2020
a FEBBRAIO 2021


