
9 ottobre - 20 novembre 2020

7 Incontri settimanali - venerdi 16:00/19:00

Acquisire competenze teoriche in merito al
nuovo assetto fisico ed emozionale della donna
Assumere nuove conoscenze nell’ambito
dell’integrazione mente-corpo
Conseguire capacità di  supportare  la donna in
climaterio e menopausa in ottica completa e
naturale
Potenziare le competenze per organizzare corsi
o laboratori per donne in menopausa
Promuovere salute in un ottica di
personalizzazione delle cure

MENOPAUSA:
ISTRUZIONI PER L'USO

OBIETTIVI

W E B I N A R

21 crediti ECM

Oltre ai contenuti teorici  saranno proposti numerosi
momenti di condivisione, usando strumenti quali: il
brainstorming, visione di spezzoni di film sulla
menopausa, lavoro sul corpo, attivazioni di gruppo,
rilassamento e seduta di ginnastica specifica per la
menopausa con dimostrazione di Zumba gold.

METODOLOGIA

Via Milano 80 – 38122 Trento
 Telefono 0461 1651048 - fax 178 27 39 364

info@ostetrichetn.it

orario apertura segreteria organizzativa
martedì, mercoledì e giovedì 9.00 - 12.00 

mercoledì  15.00 - 18.00

ORDINE PROFESSIONE OSTETRICA
PROVINCIA DI TRENTO

ostetriche

Obiettivo Nazionale ECM
n° 18 - Contenuti Tecnico-professionali  (Conoscenze
e Competenze)  specifici di ciascuna professione, di
ciascuna specializzazione e di ciascuna attività
ultraspecialistica

Provider ECM n. 336

Con il patrocino 



Diplomata ostetrica nel 1986 e laureata in
Ostetricia presso facoltà di Medicina e Chirurgia
dell'Università di Verona nel 2006. Master in
Coordinamento delle professioni sanitarie
conseguito a Milano nel 2010. Esperta di
educazione sessuale con formazione effettuata
presso AISPA scuola si sessuologia di Milano.
Lavora presso l'Ospedale di Cavalese

Laureata nel 1997; dopo aver frequentato i corsi
di perfezionamento in Psicoprofilassi ostetrica e
Genitorialità in età evolutiva si specializza in
psicoterapia ad indirizzo Cognitivo-Costruttivista
presso il Cesipc di Firenze. 
Lavora prevalentemente per l’APSS di Trento in
ambito consultoriale, dell’età evolutiva e nei
disturbi del comportamento alimentare. Da
sempre si occupa della gestione di gruppi.  
Ha frequentato un master in Mindfulness based
therapy  e numerosi training  (voice dialogue,
psicofonia, compassion…) che le stanno
permettendo di integrare a più livelli in ambito
personale e  lavorativo i saperi della scienza
occidentale con la saggezza profonda del
mondo orientale e le importanti connessioni
corpo/mente.

STEFANIA LOTT

Fisiologia della menopausa e
cambiamenti ormonali
Aspetti storico-culturali della menopausa
Mondo psico emozionale: nuove paure e
pensieri, ridefinizione del nuovo sé
femminile
Sintomi fisici e psichici: integrazione
corpo-mente
Il corpo che cambia:  consapevolezza e
strumenti di gestione del cambiamento
Alimentazione in menopausa
Movimento in menopausa: quale tipo di
movimento; osteoporosi, prevenzione, e
diagnosi (moc)
Aiuti dal mondo naturale
Gli organi genitali ed il seno: aiutare i
centri della femminilità nel periodo del
cambiamento
Fare saluto genesi in menopausa:
attivazione delle risorse endogene
Evidenze scientifiche  
Respirazione e yoga
Mindfulness: accenni pratici e teorici 
Aspetti organizzativi e relazionali:

       incontrare le donne in menopausa 

Le domande saranno accolte in ordine di arrivo, fino
ad esaurimento dei 25 posti disponibili.
La scheda d’iscrizione dovrà essere inviata alla
segreteria entro l'11 settembre 2020  con copia del
versamento della quota di iscrizione effettuato
mediante bonifico bancario:

Ordine Professione Ostetrica Trento
CASSA RURALE CENTRO VALSUGANA
IT 38 P 08102 35590 000030008031
Causale: Corso Menopausa

MODALITA' D'ISCRIZIONE
CONTENUTI

IL WEBINAR HA UNA DURATA DI 21 ORE

DOCENTI

ANTONINA BONARRIGO

Termine Iscrizione
11 SETTEMBRE 2020

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Euro 248,00 - Iscritte Albo Trento
Euro 290,00 - Non iscritte Albo Trento

La quota si intende comprensiva 
del contributo pratiche ECM.

CREDITI FORMATIVI

Frequenza obbligatoria del 100% 
e superamento del questionario di apprendimento.

REQUISITI INFORMATICI

Il corso sarà svolto in modalità webinar (videoconferenza
interattiva). Per l'intera durata del corso sarà disponibile
un tutor tecnico per eventuali problemi di accesso
all'iniziativa. Per   poter   partecipare  bisogna disporre  di 
una buona   connessione   internet  e   di   un   dispositivo
(smartphone,  tablet o  pc).  Non  è  obbligatorio disporre
di una webcam o di un microfono. L'invito a connettersi
all'aula virtuale sarà inviato via email circa 45 min. prima
dell'avvio del corso. È consigliabile  l'installazione  dell'app 
"GO TO MEETING" sul proprio dispositivo, dal seguente
link: https://global.gotomeeting.com/install/.
Durante l'iniziativa è possibile fare domande al docente,
tramite l'invio di messaggi in chat oppure intervenendo
direttamente in collegamento audio video.

https://global.gotomeeting.com/install/

