
INIZIATIVE DEL CONSULTORIO FAMILIARE PER IL 2019 
I corsi per la famiglia 
Direzione scientifica e coordinamento: Dott.ssa P. Cavatorta, Direttore del Consultorio familiare 

CONSULENZA ALLATTAMENTO  
Incontro individuale della durata di 45 minuti, su appuntamento, nel terzo trimestre di gravidanza e/o dopo il parto.  

PRENOTAZIONE IN CONSULTORIO 

CORSO PRIME CURE DEL NEONATO 
Incontro con il neonato e la mamma o entrambi i genitori, della durata di 45 minuti, su appuntamento. Consigli e soluzioni per 

i problemi più comuni del neonato.  

PRENOTAZIONE IN CONSULTORIO 

CORSO PRATICO IMPARA A CONOSCERE IL TUO BAMBINO  
Incontro con il neonato e la mamma o entrambi i genitori, della durata di 45 minuti, su appuntamento. Capire il 

comportamento del neonato e le sue reazioni (approccio Brazelton).  

PRENOTAZIONE IN CONSULTORIO 

CORSO PRATICO DI BABY MASSAGE 
4 Incontri in piccolo gruppo di 90 minuti ciascuno, a cadenza settimanale, per le mamme e i loro bambini di età 0-12, aperto 

anche ai papà. Insegna le tecniche di rilassamento per il neonato, aiuta a prevenire le coliche gassose, migliorare il ritmo 

sonno/veglia. 

ISCRIZIONE ON LINE AI CORSI DI GRUPPO 

Edizione I   19/3-26/03-2/04-9/04 ore 10-11:30  http://fopecom-rm.unicatt.it/fopecomonline/default.aspx?Edizione=1&IdEvento=6106 

Edizione II  6/05-13/05-20/05-27/05 ore 10-11:30   http://fopecom-rm.unicatt.it/fopecomonline/default.aspx?Edizione=1&IdEvento=6117 

Edizione III  4/06-11/06-18/06-25/06 ore 10-11:30 http://fopecom-rm.unicatt.it/fopecomonline/default.aspx?Edizione=1&IdEvento=6118 

In caso di difficoltà rivolgersi a Bruno.Prestagiovanni@unicatt.it tel. 06 30154297 

PER I CORSI INDIVIDUALI PRENOTAZIONE IN CONSULTORIO  
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CORSO PRATICO BIMBI AL SICURO  
Incontro di gruppo della durata di 2 ore per imparare le tecniche di disostruzione da corpo estraneo nel lattante e nel 

bambino comprensivo di esercitazioni con manichini per l’acquisizione della tecnica corretta.  

ISCRIZIONE ON LINE  

Edizione I  13-mar ore 10:00-12:00  http://fopecom-rm.unicatt.it/fopecomonline/default.aspx?Edizione=1&IdEvento=6107 

Edizione II   18-mar ore 15:00-17:00  http://fopecom-rm.unicatt.it/fopecomonline/default.aspx?Edizione=1&IdEvento=6108 

Edizione III  27-mar ore 10:00-12:00 http://fopecom-rm.unicatt.it/fopecomonline/default.aspx?Edizione=1&IdEvento=6109 

Edizione IV 01-apr ore 10:00-12:00 http://fopecom-rm.unicatt.it/fopecomonline/default.aspx?Edizione=1&IdEvento=6110 

Edizione V 12-apr ore 17:00-19:00 http://fopecom-rm.unicatt.it/fopecomonline/default.aspx?Edizione=1&IdEvento=6111 

Edizione VI 08-mag ore 10:00-12:00  http://fopecom-rm.unicatt.it/fopecomonline/default.aspx?Edizione=1&IdEvento=6112 

Edizione VII 14-mag ore 10:00-12:00  http://fopecom-rm.unicatt.it/fopecomonline/default.aspx?Edizione=1&IdEvento=6113 

Edizione VIII 24-mag ore 15:00-17:00  http://fopecom-rm.unicatt.it/fopecomonline/default.aspx?Edizione=1&IdEvento=6114 

Edizione IX 05-giu ore 10:00-12:00  http://fopecom-rm.unicatt.it/fopecomonline/default.aspx?Edizione=1&IdEvento=6115 

Edizione X 12-giu ore 17:00-19:00 http://fopecom-rm.unicatt.it/fopecomonline/default.aspx?Edizione=1&IdEvento=6116 

Edizione XI 19-giu ore 10:00-12:00 http://fopecom-rm.unicatt.it/fopecomonline/default.aspx?Edizione=1&IdEvento=6127 

In caso di difficoltà rivolgersi a Bruno.Prestagiovanni@unicatt.it tel. 06 30154297 

OFFICINA DELLE EMOZIONI 
4 Incontri di gruppo a cadenza mensile: martedì 17/9-15/10-12/11-3-12 h17:00-19:00. Per comprendere e favorire lo 

sviluppo emotivo del bambino.  

ISCRIZIONE ON LINE: http://fopecom-rm.unicatt.it/fopecomonline/default.aspx?Edizione=1&IdEvento=6119 

In caso di difficoltà rivolgersi a Bruno.Prestagiovanni@unicatt.it tel. 06 30154297 

GRUPPI DI PAROLA PER FIGLI DI GENITORI SEPARATI 
4 Incontri di gruppo h17:00-19:00 a cadenza settimanale per bambini o ragazzi che vivono la separazione dei genitori.  

PRENOTAZIONE IN CONSULTORIO 

GRUPPI DI PAROLA PER BAMBINI CHE VIVONO IL LUTTO 
4 Incontri di gruppo h17:00-19:00 a cadenza settimanale per bambini che vivono la perdita di un genitore.  

PRENOTAZIONE IN CONSULTORIO 
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PARLARE DI SEPARAZIONE AI FIGLI 
4 aprile 2019 h 17:00-19:00 Incontro di gruppo per genitori: quando e come comunicare ai figli la separazione? Che parole 

si possono usare? Quali conseguenze possono avere i figli dopo la separazione? Cosa provano? Come possiamo aiutarli?  

ISCRIZIONE ON LINE:http://fopecom-rm.unicatt.it/fopecomonline/default.aspx?Edizione=1&IdEvento=6120 

In caso di difficoltà rivolgersi a Bruno.Prestagiovanni@unicatt.it tel. 06 30154297 

 

I BISOGNI DELLA FAMIGLIA NELLA SEPARAZIONE  

26 settembre 2019 h 17:00-19:00 Incontro di gruppo per i genitori: quali sono i bisogni dei figli e dei genitori nella 

separazione? Come ci si riorganizza dopo la separazione? Esistono strategie per affrontare al meglio i cambiamenti e 

preservare i figli dai conflitti?  

ISCRIZIONE  ON LINE: http://fopecom-rm.unicatt.it/fopecomonline/default.aspx?Edizione=1&IdEvento=6121 

In caso di difficoltà rivolgersi a Bruno.Prestagiovanni@unicatt.it tel. 06 30154297 

 

CORSO GENITORIALITÀ NELLA SEPARAZIONE 

4 Incontri di gruppo (da 6 a 10 partecipanti) della durata di 2 ore + 2 incontri individuali/di coppia per genitori con separazioni 
conflittuali. 
IN PREPARAZIONE 
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