
In un momento in cui la maternità è for-

temente ostacolata dalle istituzioni e 

dalle difficoltà del contesto familiare, i 

corsi prevedono l’acquisizione di cono-

scenze, abilità e competenze atte ad 

assistere una donna (e la sua fami-

glia) in gravidanza e nei primi 18 mesi 

di vita del bambino. I corsi sono strut-

turati in modalità multidisciplinare al 

fine di rispondere ad una visione 

olistica della donna/famiglia inte-

grata nel suo sistema familiare ed 

affettivo. Gli obiettivi si prefiggono 

di preparare un educatore che 

sappia rispondere a precisi biso-

gni della famiglia ed aiuti i genito-

ri ad instaurare un rapporto edu-

cativo e formativo con il proprio 

figlio già dalla sua primissima 

età.  

DIPARTIMENTO FISPPA 

(Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata) 

A.A. 2015/2016 

Corso di Perfezionamento e Aggiornamento 

in presenza e a distanza 

  

EDUCATORE PRENATALE E NEONATALE 

Direzione del corso:  

Emiliana Bonanno 

Docenti: 

docenti universitari Dipartimento FISPPA (Filosofia, 

Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata), docenti 

provenienti da altri Atenei ed esperti nel settore  

OBIETTIVI 

Per bando, moduli di iscrizione e pagamento consulta i siti:  

Corso perfezionamento: 

http://www.unipd.it/educatore-prenatale-neonatale 

Corso aggiornamento : 

http://www.unipd.it/corsi/aggiornamento-formazione-

professionale/corsi-aggiornamento-

professionale/educatore-prenatale 

Laura Fiore: laura.fiore@unipd.it 

Emiliana Bonanno: emiliana.bonanno@unipd.it 

Cell. 335 1815889  

INFORMAZIONI 

TASSE D'ISCRIZIONE 

Dipartimento FISPPA (Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psi-

cologia Applicata) P.zza Capitaniato, 3 –  35139 Padova 

Elena Manganaro postlauream.fisppa@unipd.it                      

Tel. 049 8274714 

Dip. FISPPA, P.zza Capitaniato 3 — 35139 Padova 

Apertura al pubblico: 

da lunedì a venerdì dalle ore 12:00 alle ore 13:00 e martedì e 

giovedì dalle ore 15:00 alle ore 16:00 

INDIRIZZO DI CONSEGNA DELLA DOMANDA  DI 

PREISCRIZIONE (OBBLIGATORIA) - DOMANDA TELEMATICA 

Riduzione del 20% per Enti, Istituti e Direzioni con più di 3 

iscritti. Sono inclusi i materiali didattici. 

Corso di perfezionamento: 790,50 euro 

Corso di aggiornamento: 690,50 euro 

SEDE SVOLGIMENTO DEL CORSO 

INDIRIZZO DI CONSEGNA DELLA DOMANDA  DI ISCRIZIONE 

PER INFORMAZIONI 

Consegna a mano: Servizio Formazione Post Lauream, Via Ugo 

Bassi 1, 35131 Padova, tel. 049 8276374, fax 049 8276386 

 

Apertura al pubblico: 

da lunedì a venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:30, martedì dalle 

ore 15:00 alle ore 16:00, giovedì orario continuato dalle 10:00 

alle 15:00 

Consegna per posta: Servizio Formazione Post Lauream, Via VIII 

Febbraio 1848, 2—35122 Padova 

http://www.unipd.it/educatore-prenatale-neonatale
http://www.unipd.it/corsi/aggiornamento-formazione-professionale/corsi-aggiornamento-professionale/educatore-prenatale
http://www.unipd.it/corsi/aggiornamento-formazione-professionale/corsi-aggiornamento-professionale/educatore-prenatale
http://www.unipd.it/corsi/aggiornamento-formazione-professionale/corsi-aggiornamento-professionale/educatore-prenatale


MODULI DIDATTICI 

ATTIVITA' DIDATTICHE E FORMATIVE 

Corso di perfezionamento: laurea triennale o laurea specialistica o laurea 

vecchio ordinamento 

Corso di aggiornamento: diploma superiore  

I corsi prevedono l’acquisizione delle seguenti competenze: 

1. competenze educative per formare i neogenitori allo sviluppo emozio-

nale, cognitivo e relazionale del bambino, attraverso strategie educative e 

di gioco da avviare nella prima infanzia (fino 18esimo mese di vita). Parti-

colare attenzione verrà data alle dinamiche genitoriali e soprattutto al 

ruolo del padre intesa come figura cardine e di supporto alla vita familia-

re. Si approfondirà la propedeutica musicale come strumento e laborato-

rio educativo. 

Si presenteranno gli archetipi femminili e materni per comprendere i 

modelli genitoriali del bambino “immaginario e reale”. Infine approfondi-

menti e riflessioni sulla perdita prenatale e neonatale, condizione che non 

risulta essere, purtroppo, estranea alla maternità. 

2. competenze psicologiche per formare al sostegno psicologico, prima, 

durante e dopo la gravidanza, per questo si affronteranno le dinamiche 

pre-matrimoniali e pre-genitoriali e in particolare il momento critico del 

post-parto, dando priorità ai rapporti relazionali tra bimbo e famiglia e tra 

i componenti della famiglia stessa; 

3. competenze psicomotorie per educare alla motricità la futura mamma, 

la neomamma e il bambino nei primi mesi di vita.  L’educazione motoria è 

qui intesa come strumento di sviluppo della sensibilità corporea, ma 

soprattutto di sviluppo cognitivo, affettivo e relazionale del bambino. Per 

questo motivo particolare attenzione sarà data al massaggio del neonato 

e alla motricità infantile fino al 18esimo mese di vita.  

4. competenze alimentari per educare ad una corretta e sana alimenta-

zione in gravidanza, in allattamento e nello svezzamento, con particolare 

attenzione ai cibi naturali.  

5. competenze mediche per conoscere le fasi della gravidanza, con parti-

colare attenzione alle nuove tecniche di fecondazione assistita. 

70% degli incontri in presenza 

FREQUENZA 

La didattica frontale realizzata nella giornata del sabato con lezioni, ses-

sioni operative, laboratori interattivi e role play.  Gli interventi saranno 

condotti con modalità dialogica stimolando la discussione e co-

partecipazione. L’ultimo incontro in presenza sarà dedicato all’elaborazio-

ne e valutazione di un progetto di intervento educativo (project work), 

realizzato individualmente o in gruppo. 

La didattica on-line/distanza il primo giorno di lezione è prevista la familia-

rizzazione della piattaforma open source “Moodle”, questa, per tutta la 

durata del corso, sarà a disposizione dei corsisti per l’approfondimento dei 

moduli didattici e lo svolgimento di test di autovalutazione. Ciascun docen-

te si renderà disponibile a rispondere nel forum a dubbi, approfondimenti 

e curiosità, inoltre un tutor seguirà i corsisti on-line per problemi tecnici e 

di didattica.  

Prevede 4 ore da svolgersi presso lo studio di un pediatra e neonatologo 

in modalità di osservatore non partecipante (o partecipante) e/o da svol-

gersi presso l’abitazione di una neomamma. Per il corso di aggiornamento 

non è previsto il tirocinio. 

TIROCINIO 

Riveste valore di verifica finale ed è previsto a fine corso. Si tratta della 

messa a punto di un progetto di intervento educativo, formulato individual-

mente o in gruppo, volto su una famiglia sulla quale poter prevedere delle 

strategie e metodologie utili a risolvere la necessità/criticità in esame. 

Nell’ultima lezione il corsista dovrà discutere l’elaborato dimostrando di 

aver acquisito le competenze educative e formative. 

PROJECT WORK 

SCADENZA 

Docenti, educatori, formatori, dirigenti ed operatori nei servizi socioedu-

cativi, sociosanitari e sanitari e a tutti coloro che sono sensibili al be-

nessere della famiglia. 

TITOLI RICHIESTI 

Corso di perfezionamento: Didattica in presenza: prevede il seguente 

calendario: 19/03; 16/04; 14/05; 18/06; 17/09; 15/10; 12/11; 

17/12 (potrebbero esserci piccole modifiche). Sono previste 60 ore di 

presenza. La giornata di formazione inizia alle ore 9.00 e si conclude 

alle ore 16.00. Didattica on-line: approfondimento dei materiali didattici 

e autovalutazione con 10 domande a risposta multipla on-line per cia-

scun modulo didattico.  

Corso di aggiornamento: segue lo stesso calendario del corso di perfe-

zionamento, ma con meno ore. Per le attività didattiche on-line i corsisti 

dovranno rispondere a 5 domande a risposta multipla per ciascun 

modulo didattico. 

DURATA 

I crediti formativi attribuiti dall'Ateneo di Padova secondo la normativa 

vigente sono: 

Corso di perfezionamento: 12 CFU  

Corso di aggiornamento: 10 CFU 

CREDITI 

Elaborazione di un project work di un intervento educativo  

PROVA FINALE 

Perfezionamento: da un minimo di 20 ad un massimo di 50 corsisti 

Aggiornamento: da un minimo di 5 ad un massimo di 30 corsisti 

POSTI DISPONIBILI 

DESTINATARI 

Scadenza preiscrizione obbligatoria: 29/01/2016 entro le ore 

12.30 — 31 ,00 € 

Scadenza iscrizione: 22 febbraio 2016 


