
MASSAGGIO E

PAROLE

CORSO MAMMA-BABY, PER BAMBINI  DA
0 A 12 MESI

 
5 INCONTRI
10. 15-1 1 .45

Il massaggio...

• È un mezzo privilegiato per comunicare ed essere in contatto con il
proprio bambino

 
• Favorisce il legame di attaccamento e rafforza la relazione

genitore-bambino
 

• Favorisce uno stato di benessere nel bambino
 

• Facilita la conoscenza delle varie parti del corpo sviluppando
l’immagine di sé

 
• Dà sollievo al bambino dalle tensioni provocate da situazioni

nuove, stress o piccoli malesseri
 

• Stimola, fortifica e regolarizza il sistema circolatorio,
respiratorio, muscolare, immunitario e gastro-intestinale,

poiché previene e dà sollievo al disagio delle coliche gassose
 

• Può rivelarsi un buon sostegno nei disturbi del ritmo sonnoveglia
 

• È un’esperienza di profondo contatto affettivo tra genitore e
bambino e in questo modo favorisce il rilassamento di entrambi

 
• Nutre e sostiene nell’arte di essere genitori

Dire Fare e Pensare è un centro di
educazione e riabilitazione presente nel

territorio dal 2008, con due sedi.
Fanno parte dell'equipe liberi
professionisti  (NPI, Psicologi,

Logopedisti, Tnpee...) che, con le loro
competenze, condividono i valori di

attenzione alla persona e di
condivisione

CONTATTI
Per informazioni:

- inviare una email all'indirizzo
formazione.direfareepensare@gmail.com

 
- o chiamare il numero 3755031470

 
visita il nostro sito

www.direfareepensare.it



 

Healing the mind,
body, and soul of our
customers since 1999.

COSA PREVEDONO I 5
INCONTRI?
 
•Apprendimento dei benefici del massaggio
per il neonato e per il bambino più grande
 
• Apprendimento pratico della sequenza
completa dei massaggi
 
• Lavoro sul rilassamento del bambino
attraverso il “tocco rilassante”
 
• Momenti di riflessione sul rafforzamento del
legame genitore-bambino
 
• Esperienze di comunicazione non verbale
stimolate dal massaggio: sorriso, contatto
visivo, contatto attraverso la pelle
 
• Apprendimento di modalità che possono dare
sollievo al bambino che soffre di stipsi,
meteorismo, coliche addominali e pianto
 
• Possibili adattamenti del massaggio per il
neonato e per il bambino più grande
 
• Apprendimento del massaggio per bambini
con bisogni speciali, bambino prematuro,
ospedalizzato, in affido, disabile
 
• Confronto su dubbi e paure
dell’essere genitore

I PROFESSIONISTI
 

LA TNPEE INSEGNA...
 

Il corso è tenuto dalla dott.ssa Felici Emanuela
- Terapista della Neuro e Psicomotricità

dell'Età Evolutiva; applicatrice del metodo
Feuerstein ed  insegnante di massaggio

infantile, il cui titolo è stato conseguito presso
AIMI.

 

LA LOGOPEDISTA RISPONDE...
 

Ad uno dei 5 incontri sarà presente la dott.ssa
Lantillo Tatiana, logopedista esperta nei

disturbi del linguaggio e dell'apprendimento,
che illustrerà le tappe fondamentali dello

sviluppo del linguaggio,
e risponderà a tutte le domande delle mamme

inerenti l'argomento, offrendo strategie utili
per favorire lo sviluppo del linguaggio.

 

LA PSICOLOGA ASCOLTA...
 

Ad un dei 5 incontri sarà presente una
psicologa che ascolterà i dubbi delle mamme e

presenterà il progetto di ascolto PARLIAMO
INSIEME.

 
 
 
 

 
 

Ti aspetta IL CESTINO DEI TESORI per giocare
e divertirti con il tuo bimbo dai 5 ai 12 mesi,

aiutandolo ad imparare ad esplorare il mondo
attraverso gli oggetti.

 
 

E DOPO IL  MASSAGGIO??  
DATE E COSTI
I corsi si svolgono ogni giovedì mattina dalle 10.15
alle 11.45 secondo il seguente calendario:
1°GRUPPO: dal 3 al 31 ottobre 2019
2° GRUPPO: dal 7 novembre al 5 dicembre 2019
3° GRUPPO:d al 16 gennaio al 13 Febbraio 2020 
4° GRUPPO: dal 20 Febbraio al 19 marzo 2020
5° GRUPPO: dal 16 Aprile al 14 maggio 2020 
 
IL CORSO SI ATTIVERA' CON UN MINIMO DI 3
PARTECIPANTI
 
Il costo del corso è di 95€

COSA PORTARE?
• Olio vegetale spremuto a freddo (ad esempio
Olio di mandorle)
 
• Abbigliamento comodo e calze per la mamma
 
• Cerata e asciugamo


