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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).

• 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’infertilità, nella procreazione medicalmente assistita, nel lutto perinatale, nella nascita pretermine 
    e nella diagnosi prenatale (4 ECTS)

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

FREQUENZA:  Il corso è articolato in 11 giornate di formazione, che si svolgeranno da aprile a giugno 2022 nelle giornate 
di sabato e domenica (ad eccezione di due venerdì), con orario 9.00-13.00 e 14.00-18.00. Per il conseguimento dei crediti ECM è 
richiesta la frequenza di almeno il 90% delle ore di lezione. Previsti 50 CREDITI ECM per psicologi, medici e altre professioni sanitarie 
(ostetrica/o, infermiere/a, fisioterapista, terapista della neuro-psicomotricità, assistente sanitario, educatore professionale). 

Per il conseguimento dei crediti universitari (ECTS) è invece richiesta la frequenza di almeno il 66% delle ore di lezione; nel caso in 
cui la frequenza fosse uguale o superiore al 50% ma inferiore al 66%, sarà necessaria un’integrazione all'esame finale.

DOCENTI:  

Responsabile del corso:          Alessandra Schiatti
Referente Scientifico:             Francesca Maria Collevasone
Comitato Tecnico Scientifico:   Claudia Chiavarino, Francesca Maria Collevasone , 
         Giuseppe Regaldo, Alessandra Schiatti

PRESENTAZIONE: Il corso costituisce una proposta formativa di alta 
specializzazione nel panorama dei corsi sulla perinatalità, unico nel suo genere per livello 
di trasversalità, completezza delle tematiche trattate e integrazione tra competenze 
teorico-pratiche.

Intende fornire le conoscenze e competenze inerenti la Psicologia Perinatale, una 
disciplina in crescente sviluppo per via della difficoltà che caratterizza il divenire 
genitori oggi e dai crescenti sbocchi occupazionali.

Fornisce agli studenti le conoscenze e competenze inerenti i fondamenti teorici, gli 
strumenti e le tecniche di intervento della Psicologia Perinatale. La Psicologia 
Perinatale studia i processi psicologici implicati nella generatività, in particolare la 
transizione alla genitorialità intesa come passaggio dalla diade della coppia alla 
triade madre-padre-bambino, i vissuti emotivi e gli stati mentali che accompagnano 
il concepimento, la gravidanza, il parto e il puerperio e i disagi psicopatologici e 
psicosomatici materni e paterni.

Tratterà le principali tematiche della disciplina secondo un approccio olistico e 
multidisciplinare considerando la complessità del fenomeno dello sviluppo del feto, 
del neonato e del bambino nei suoi aspetti psicobiologici e relazionali. La perinatalità 
psichica si colloca infatti in una prospettiva ampia, che parte dal concetto di continuità 
tra la vita intrauterina ed extrauterina e si fonda sul paradigma dell’intersoggettività 
quale matrice dello sviluppo psicobiologico del feto, implicando la relazione tra 
aspetti biologici, intrapsichici, interpersonali, relazionali, sociali e transgenerazionali.

DIDATTICA
11 crediti universitari (ECTS)
ll corso prevede 5 moduli formativi, 
avrà una durata complessiva di 88 
ore, così articolati: 


