INFORMAZIONI
L'EVENTO è RISERVATO AGLI IBCLC
solo 60 POSTI DISPONIBILI

PER SOSTENERE E SUP-PORTARE
CONCRETAMENTE I GENITORI
" Comprendere il comportamento del
lattante e rispondere efficacemente ai
suoi segnali, contribuisce anche alla
durata dell'allattamento al seno"
Tale comprensione e responsività
favorisce inoltre positive interazioni
tra genitore e bambino, migliora la
sicurezza dei genitori e riduce il
rischio di depressione post parto,
influendo positivamente sia
sull'attaccamento madre-bambino
che sullo sviluppo infantile

Il corso Hug Your Baby fornito da Aicpam è
parte predominante del corso per
diventare Teacher Hug Your Baby.
Aicpam sostiene buona parte del costo
dell'intero percorso, per i propri soci

SEDE dell'EVENTO :
Hotel Andreola,
via Domenico Scarlatti Milano
(MM2 e MM3 Stazione Centrale)
COSTO:

" E' POSSIBILE ISCRIVERSI AD AICPAM TUTTO L'ANNO
essere soci dà diritto a:
iscrizione anche ad Elacta
sconti e formazione - visibilità sito visibilità sul
documenti riservati e traduzioni
ASSOCIATI QUI

PERNOTTAMENTO e COLAZIONE :
Hotel Cristallo, a pochi metri dall'evento

ISCRIZIONI entro il 30/10/2019
-----------------PER TUTTE LE INFORMAZIONI
DETTAGLIATE E ISCRIZIONI
CLICCA QUI

SUP-PORTARE I GENITORI
Portare i Piccoli + Hug your Baby
(Helping, Understanding, Guidance)
4° INCONTRO FORMATIVO
15/16 Novembre 2019
MILANO
richiesti CERPS ed ECM
accreditati da Spazio Iris

Venerdì 15 novembre 2019
10.00 / 13.30
WORKSHOP BABYWEARING
"PORTARE I PICCOLI"
S.Cinquini, M.Chiappini, G.Ribezzi
Formatrice ed istruttrice Portare I
Piccoli®
socioElementi, educatrice
basi del portare:
- fisiologia del portare
pedagogica
- applicazioni pratiche: sonno,
termoregolazione, allattamento
- caratteristiche anatomiche
posturali del portato e del
portatore
Simbologia del portare:
con approccio multidisciplinare
Ruolo dell'operatore
accompagnare i genitori
I diversi supporti:
limiti e potenzialità dei diversi
supporti
valutazione della fisiologica
posizione del bambino
PRANZO LIBERO - h13.30/14.30

Venerdi 15 novembre 2019
14.30 / 16.30
HUG YOUR BABY
J. Tedder
con la traduzione di B. Costa
Introduzione e presentazione del
percorso
il linguaggio HUG: il concetto di
ZONA e gli SOS
Il sonno e il pianto
esercitazione pratica
domande e verifica
conclusione

In preparazione al percorso completo ,
per chi lo desidera, è possibile visionare
la videolezione introduttiva QUI

17.00 / 19.00
RIUNIONE AICPAM 2019
- bilancio 2019 e attività 2019
- proposte formative 2020
- convegno Elacta 2020
- borsa di studio/poster

Sabato 16 Novembre 2019
8.30 / 17.00
HUG YOUR BABY - 2 PARTE
J. Tedder e B. Costa
Introduzione
le tre strategie HUG
esercitazione
l'itinerario dell'allattamento al
seno (Roadmap 1)
PRANZO IN HOTEL
13.00/14.00 . (Vedi menù QUI)
L'itinerario dell'allattamento al
seno (Roadmap 2)
l'incontro HUG con una famiglia
Condivisione dell'osservazione e
Discussione
Esercitazione e video
Domande e verifica

A seguito di questo workshop , per chi
desidera diventare" teacher Hug Your
Baby", è possibile completare il corso
- acquistando il corso intero QUI

