Come raggiungere la
FARMACIA GALVAN:

La farmacia è in
Viale Trieste 312
36100 Vicenza

PSICOTERAPIA FUNZIONALE
CORPOREA

BENESSERE NEONATALE
PERCORSO DI TOCCO
E MASSAGGIO NEONATALE
PER GENITORI

Trainer del corso
Dottoressa Chiara Farisato
www.chiarafarisato.it

info@farmaciagalvan.it
FB: Farmacia Galvan
Tel. 0444.301145

Con il tocco ti raccontiamo di Noi
e del Mondo.

Il massaggio neonatale è una proposta
per le neomamme e i neo-papà per apprendere una modalità relazionale col
proprio bambino attraverso la comunicazione non verbale. Quest’ultima è costituita di sguardi, tono di voce, tocco, movimenti, espressioni del viso, gesti… II massaggio neonatale permette di comunicare in modo efficace col bambino, comprendendone i messaggi e rispondendogli in modo appropriato. Diviene, inoltre,
un’occasione di apprendere diverse modalità relazionali con una precisa sfumatura emotiva.

Con il Tocco ti

Proponiamo questo percorso esperienziale, per imparare a comunicare col vostro
bambino attraverso il linguaggio non verbale. Questi incontri vogliono permettervi, infatti, di affinare, la capacità di comprendere il bambino, leggendo le espressioni del viso, i movimenti, e tutti quei segnali che il bambino utilizza per comunicare con noi. “Rispondere” ai bisogni
del bambino, attraverso il tocco ed il proprio corpo, rientra nell’ottica per cui un
bambino compreso potrà essere un
bambino sicuro e sereno.
Attraverso la sperimentazione di esperienze emotive (come la vitalità, la calma e
la tenerezza), in un contesto di sostegno
e protezione, il genitore può provare a
entrare in relazione col proprio bambino
in un modo nuovo, diverso e più funzionale al suo sviluppo.

Con il tocco ti raccontiamo di Noi e del Mondo
Obiettivi del corso
L’obiettivo del corso è far sperimentare ai genitori (sia
mamme che papà), attraverso il tocco e il massaggio neonatale, delle esperienze relazionali importanti per lo sviluppo
del bambino stesso, andando a potenziare e migliorare le
possibilità da parte dei genitori di viverle e comunicarle.

Organizzazione del corso

Costo totale dei 4 incontri
97 euro IVA compresa per bambino

Dove
Il corso si svolgerà presso la Farmacia Galvan in Viale Trieste 312, Vicenza

Nel corso verranno insegnate ai genitori tecniche di massaggio neonatale, ma anche modi di toccare il proprio bambino nella quotidianità per trasmettergli tenerezza, protezione, calma, gioia...

Quando

Per questo motivo, il corso si divide in quattro incontri tematici:
1 - IL PRATO: LE COCCOLE

Cosa portare


1 copertina

2 - IL SOLE: LA GIOIA



1 asciugamano

3 - IL CIELO: LA NANNA

Consigliato abbigliamento comodo per gli adulti

4 incontri: sabato 16, 23, 30 settembre e sabato 7
ottobre 2017. dalle 9.00 alle 10.30

4 - IL MONDO: LO STUPORE E LA MERAVIGLIA
Ogni incontro è suddiviso in:
- Introduzione al tema proposto
- Esperienza di massaggi al bambino con modalità del tocco
legata al tema
- Movimento ed espressione corporea con il proprio bambino
- Condivisione in gruppo

Destinatari
Il corso è rivolto a un massimo di 10 coppie di genitori (o
nell’impossibilità anche un solo genitore) col proprio bambino, fino a 5 mesi d’età.

Per iscrizioni:
Farmacia Galvan
info@farmaciagalvan.it
FB: Farmacia Galvan
Tel. 0444.301145
Termine iscrizioni: 13 Settembre

