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Le nostre rate
hanno scadenze
personalizzabili  

che potrai
cambiare

quando vuoi.
Scegli tu
quando
pagare.

Il tuo tempo è
denaro.

Abbiamo
quindi pensato

ad un corso
subito

spendibile nel
mondo del

lavoro.

Il tuo
apprendimento

passa
soprattutto

dall'esperienza
Oltre la teoria ci

saranno molti
casi clinici.

Mai più
problemi

tecnici con
zoom.

Tecnico
Informatico

sempre presente
per aiutarti in

caso di bisogno.

Se stai facendo
la Scuola di

Specializzazione
puoi iscriverti
con uno maxi

sconto del 30%.
E se porti due

amici lo sconto è
del 35%.

88 ore
Quanto dura?

21 gennaio 2023
Quando inizia?

100 ecm
Quanti ecm?

2.000,00 €
Quanto costa?

6 rate
Quante rate?

Scegliamo solo
docenti

d'eccellenza
con lunga e
comprovata
esperienza
clinica e

formativa.

il master in pillole

18 docenti
Quanti docenti?

1.500,00 €
E con lo sconto?

Misto
Quale format?



promuovere una cultura perinatale seguendo le linee guida
internazionali al fine di prevenire criticità
aumentare le competenze psicologiche e neuropsicologiche
sulla prematurità ed approfondire il concetto di “CARE”:
l’accudimento in termini sistemici del neonato ricoverato in
Terapia Intensiva Neonatale (TIN)
approfondire le competenze e strategie comunicative in caso di
psicopatologie dell'epoca perinatale, del lutto perinatale e della
genitorialità con PMA
favorire lo scambio di competenze tra gli operatori materno-
infantili per acquisire un approccio più efficace nella gestione
d’equipe e valorizzare le risorse del nostro territorio
fornire una cornice teorica per leggere la sofferenza del
bambino e della coppia genitoriale in ambito perinatale e nelle
diverse culture

Le più recenti ricerche scientifiche dimostrano inequivocabilmente
che la cura della relazione con i neonati e con le loro famiglie,
nonché l’accompagnamento alla costruzione psicologica della
genitorialità, prevengono le crisi e migliorano la prognosi in casi di
maternità patologica o negata.

La VI Edizione del Corso di Alta Formazione in Psicologica
Perinatale e “Care” si occupa di fornire le competenze per gestire
i vari ambiti della psicologica perinatale con particolare interesse a
temi come l'accompagnamento al parto, la costruzione della
genitorialità, la PMA e la relazione di coppia, la psicologia e
neuropsicologia della Prematurità , la Depressione Post-Partum e
Perinatale, il Lutto Prenatale e Perinatale, la Fisiologia
dell’allattamento e allattamento nei pretermine, l'etnopsicologia e il
disfunzionamento sessuale.

Il corso fornisce competenze specialistiche nell’ambito della
psicologia e neuropsicologia perinatale.
Nello specifico punta a:

L'esperienza del Corso permetterà ai corsisti di conoscere l'Area
Perinatale della SIPRe per valutare un'eventuale collaborazione
futura in termini di progetti, ricerca e clinica.

OBIETTIVI
FORMATIVI

DESTINATARI

Il Corso è rivolto a Psicologi e
Psicoterapeuti, Medici
Pediatri, Neonatologi,

Psichiatri, Neuropsichiatri
infantili, Logopedisti

Infermieri, Ostetriche e tutti
gli Operatori Materno-

Infantili laureati o iscritti
regolarmente all'università.

Spazio IRIS è società scientifica
e provider ECM nazionale per

tutte le figure sanitarie.
Per il Corso sono stati

riconosciuti 100 crediti ECM a
favore delle professioni

interessate.

Per il conseguimento del titolo è
necessario partecipare almeno
all’80% dell’attività didattica.

ECM E ATTESTATO



Il corso ha una durata di 88 ore organizzate su 11 week-end e prevede
lezioni frontali finalizzate alla presentazione delle diverse aree
tematiche e dei modelli teorici. Ad esse seguono presentazioni,
narrazioni e discussioni di esperienze operative, atte ad illustrare le
metodologie operative più accreditate e la loro trasferibilità in diversi
contesti. In ogni modulo sono inoltre previste discussioni di casi,
nonché la pratica della tecnica in gruppo e a coppie.

Il corso è un percorso di alta formazione, della durata annuale, che
prenderà avvio a Gennaio 2023 e terminerà a Ottobre 2023.  Le
lezioni si svolgono il sabato dalle 9.00 alle 18.00.

Le motivazioni interne nella scelta della
psicologia perinatale - Ruolo e vissuti degli
operatori del perinatale
Area Perinatale SIPRe Milano

21 GENNAIO 2023

Interventi farmacologici nella
depressione perinatale e non solo
Licia Lietti
Aspetti psicologici della depressione post
partum
Alessandra Merisio

04 FEBBRAIO 2023

25 FEBBRAIO 2023

Ricerche scientifiche e concetto di care
Le insidie dello sviluppo cerebrale del
pretermine ex-utero
Paola Cavicchioli

11 MARZO 2023

25 MARZO 2023

Paternità 
Franco Baldoni
Omogenitorialità
Nicola Carone

CALENDARIO

PIANO FORMATIVO

1 APRILE 2023

Teoria sul funzionamento relazione di
coppia - Laboratorio di intervento e
comunicazione con la coppia
Romina Coin

Antropologia dell’infanzia e della
genitorialità - Alice Sarcinelli – Jolanda
Spoto- Valentina Stirone
PMA - Procreazione Medicalmente Assistita
Cristina Sempio – Alessandra Merisio

30 SETTEMBRE 2023

14 OTTOBRE 2023
Genitorialità nelle condizioni complesse
Marcello Florita
Valore/impatto della comunità -
comunicazione diagnostica
pre/postnatale nello sviluppo della
relazione genitori/figli - Paola Vizziello
Genitorialità in oncologia - 
Valentina Di Mattei

L’accompagnamento alla nascita di un
genitore: una questione psicologica 
Claudia Proserpio
Riflessioni casi clinici
Greta Petrilli e Valeria Pirro 
Lo sguardo dell’ostetrica
Benedetta Dini

13 MAGGIO 2023

17 GIUGNO 2023
Il lutto perinatale
Claudia Ravaldi

28 OTTOBRE 2023
La gestazione per la donna e per la coppia:
vulnerabilità e opportunità Greta Petrilli
Gruppo di raccolta idee e rielaborazione
nozioni - Area Perinatale SIPRe Milano

Il master si svolgerà in formato misto: Online e OnliVe.
Cosa significa? Le lezioni si terranno sia in presenza presso la sede
della SIPRe Milano in Via Carlo Botta 25 (MM3 Porta Romana)
sia online su piattaforma Zoom, permettendo così una libera scelta
nella modalità di partecipazione. Osserva il simbolo sul calendario
vicino a ciascuna data per scoprire la modalità offerta per la lezione.
Le lezioni in presenza saranno organizzate nel pieno rispetto delle
norme vigenti di igiene e sicurezza.

ONLINE MODALITA'
MISTA

Esperienze avverse nella prematurità:
interazioni sé-altro e variazioni
epigenetiche
Rosario Montirosso
L’allattamento fisiologico e nei bambini
prematuri
Gina Ancora – Natascia Simeone



Area Perinatale SIPRe Milano  nasce recentemente dall’incontro tra alcuni professionisti
della salute (psicologi, psicoterapeuti, psichiatri e ostetriche) animati dal comune desiderio
di occuparsi insieme della triade mamma-papà-bambino nel periodo perinatale e in generale
del percorso verso la genitorialità. L’Area Perinatale di SIPRe (Società Italiana di Psicologia
della Relazione) ha come obiettivi la formazione, la clinica e studio, ed è il gruppo formativo
di riferimento del Corso di Alta Formazione di Psicologia Perinatale. Il referente dell’Area
Perinatale SIPRe è il dott. Marcello Florita, psicologo psicoterapeuta e psicoanalista SIPRe.

DIREZIONE SCIENTIFICA

DOCENTI

Dott. Marcello Florita
Psicologo psicoterapeuta e psicoanalista SIPRe, è referente dell'Area Perinatale SIPRe
Milano e responsabile scientifico del Corso di Alta Formazione in Psicologia Perinatale e
care. Ha all'attivo pubblicazioni su riviste internazionali, due saggi di psicoanalisi, un
romanzo sul tema della genitorialità in condizioni complesse oltre ad essere stato curatoredi
una brochure edita OPL sul tema del Benessere nell'epoca perinatale. Nell'ultimo periodo si
occupa della formazione degli operatori delle TIN, e vanta numerosi interventi in convegni
nazionali inerenti a queste tematiche.

Dott.ssa Claudia Maspero
Psicologa Psicoterapeuta
Area Perinatale SIPRe Milano

Dott. Rosario Montirosso
Psicologo Psicoterapeuta
IRCCS Medea - La Nostra Famiglia

Dott.ssa Alessandra Merisio
Psicologa Psicoterapeuta
Consultorio Familiare Treviglio

Dott.ssa Paola Cavicchioli 
Medico Pediatra
Patologia Neonatale H dell'Angelo
Mestre

Dott. Marcello Florita
Psicologo Psicoterapeuta
referente area perinatale SIPRe Milano

Dott.ssa Licia Lietti
Medico Psichiatra Psicoterapeuta
Area Perinatale SIPRe Milano

Dott.ssa Valentina Stirone
Psicologa Psicoterapeuta
Area Perinatale SIPRe Milano

Dott.ssa Natascia Simeone
Infermiera TIN
Ospedale “Infermi” di Rimini

Dott.ssa Claudia Prosepio
Psicologo Psicterapeuta
Area Perinatale SIPRe Milano

Dott. Franco Baldoni
Medico Psichiatra Psicoterapeuta
Università degli Studi di Bologna

Dott.ssa Jolanda Spoto
Psicologa Psicoterapeuta
Centro Clinico Argo

Dott.ssa Greta Petrilli
Psicologo Psicoterapeuta
Area Perinatale SIPRe Milano

Dott.ssa Valeria Pirro
Psicologo Psicoterapeuta
Area Perinatale SIPRe Milano

Dott.ssa Alice Sarcinelli
Psicologa Psicoterapeuta
Università degli Studi di Milano Bicocca

Dott.ssa Paola Vizziello
Medico Neuropsichiatra Infantile
H Policlinico di Milano

Dott.ssa Romina Coin
Psicologo Psicoterapeuta
Direttore Scuola SIPRe Milano

Dott.ssa Claudia Ravaldi
Medico Psichiatra Psicoterapeuta
Presidente CiaoLapo Onlus

Dott. Nicola Carone
Psicologo Psicoterapeuta
Università degli Studi di Pavia

Dott.ssa Benedetta Dini
Ostetrica
Azienda Ospedaliero-Universitaria
S.Orsola –Malpighi di Bologna



Early Bird
Con iscrizione effettuata entro il

06 gennaio 2023 potrai usufruire del
10% di sconto per un totale

di 1.800,00 euro.
 

Extra Early Bird
Con iscrizione effettuata entro il

28 dicembre 2022 potrai usufruire di
un extra sconto del 25% per un totale

di 1.500,00 €.
Offerta valida per i primi 20 iscritti

 
% cumulabile

Per gli iscritti ad una scuola di
specializzazione in psicoterapia, per le

iscrizioni di gruppo (minimo 3) è
possibile cumulare un ulteriore

sconto del 5%.

1. Accedere alla piattaforma sul sito
www.spazioiris.it

2. Compilare il format d’iscrizione
3. Scegliere il numero di rate e la

modalità di pagamento
(bonifico o PayPal).

 
È possibile iscriversi entro e non oltre

il 16 gennaio 2023 o fino ad
esaurimento dei posti.

 
Sono disponibili solo 38 posti.

 
MAIL - formazione@spazioiris.it

TEL - 02.94.38.28.21
WhatsApp - 3342563935

Il costo del master è di
2.000,00 euro ed è comprensivo di

quota d'iscrizione e d’IVA.
 

La prenotazione è confermata al
pagamento della quota d'iscrizione

di 100,00 €
 

E' possibile rateizzare la quota fino a
sei rate e per venire incontro alle
esigenze di ciascun professionista,

nelle fasi di iscrizione sarà possibile
scegliere la collocazione temporale

delle rate.

MODALITÀ
DI ISCRIZIONE

COSTI E
RATEIZZAZIONI

PROMOZIONI E
SCONTI

ISCRIVITI

http://www.spazioiris.it/
http://www.spazioiris.it/
http://login.spazioiris.it/student/courses/registration/125

