
 
 
 
 
 
 

CONDUTTORE:  

GRAZIA COLOMBO, psicosociologa, 
Associazione Iris, Milano 

Assistente formatore:   

Luca Migliaccio, psicologo,  
 Associazione Natinsieme, Roma 

Animatore di formazione: 

Stefania Boschi, AOU Meyer 
 

 

       PROGRAMMA 

Sabato 14 novembre ore 8.30-17.30  
8.15 Accoglienza e registrazione   
SESSIONE 1: ore 8.30-11.00     

Presentazione della giornata  
I padri di oggi in una realtà sociale in cambiamento  

(Colombo)  I cambiamenti sociali e culturali in atto del 
ruolo del padre;  Modelli di comportamento  familiare e 
orientamenti operativi proposti nei servizi socio-sanitari-
educativi riguardo al ruolo del padre    lezioni interattive 
con video, lavori individuali ed in piccoli gruppi, discussione in 
plenaria  
11.00-11.30  BREAK   

SESSIONE 2: ore 11.30-13.30 

La promozione della cogenitorialità a sostegno della 
cura del bambino e del benessere familiare. 
(Migliaccio) Il padre come base sicura nella triade 
familiare: i contributi della letteratura  nazionale e 
internazionale e della ricerca scientifica.   
Gli elementi di base della cogenitorialità: cooperazione e 
sostegno all’interno della coppia genitoriale. lezioni frontali 
e interattive, video illustrativi, esercitazioni in gruppi  
13.30-14.30 PRANZO 
SESSIONE 3: ore 14.30-17.30  

Il coinvolgimento del padre nell’ambito degli interventi 

professionali (Colombo)  I comportamenti professionali e 
gli strumenti di sostegno della cogenitorialità e delle 
relazioni familiari      
Elementi operativi nella realtà professionale dei servizi 

(Colombo) Modalità di applicazione delle nozioni condivise  
all’interno  del proprio lavoro quotidiano 
Sperimentazione delle strategie e degli strumenti 
operativi lezione interattiva; role play con esercitazione in 
gruppi         
 Sintesi del corso con riflessioni individuali  
17.15 Verifiche dell’apprendimento e del gradimento 
         del corso 
17.30 Conclusioni - consegna attestati e materiale 
          didattico 

DESTINATARI IL corso è rivolto ad 

operatori impegnati nei servizi per la prima 

infanzia interessati al tema: medici 
(pediatri, neonatologi, neuro-psichiatri 
infantili, fisiatri, ecc), terapisti dell’area  
della riabilitazione, infermieri dell’area 
pediatrica, ostetriche,  psicologi infantili, 
assistenti sanitarie, operatori nell’area socio-
educativa (asilo nido, ludoteca,…) 

NUMERO DI PARTECIPANTI  

 minimo 25 - massimo 40   
 

In caso di superamento del numero di iscrizioni, 

sarà organizzata una seconda edizione nel 2016 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 

medici         euro 120,00 

non medici     euro  90,00  
comprensiva di coffee break e il materiale 
didattico   (esente IVA art.10 comma 20)  

N.B.: in caso di non raggiungimento del numero 
minimo e  di annullamento del corso, gli iscritti 
saranno avvisati entro 3 settimane dall’inizio del 
corso e sarà rimborsata solo la quota di iscrizione. 

                                

PRESENTAZIONE DEL CORSO 

Il padre di oggi partecipa in modo sempre più attivo 
 al percorso genitoriale fin dall’inizio; è interessato e 
presente nella preparazione alla nascita, nella nascita 
stessa, nell’accoglienza del neonato e nelle varie fasi 
e compiti della prima infanzia. 
Il “nuovo” padre è protagonista nella gestione della 
salute e dell’educazione dei figli e nelle relazioni con 
gli operatori che li hanno in cura; svolge, accanto alla 
madre, il suo ruolo di esperto e mediatore nei 
rapporti fra i  servizi sanitari ed educativi, il bambino 
e la famiglia. Nasce così il bisogno di promuovere la 
cogenitorialità per sostenere la coppia come squadra 
e la capacità dei genitori di coordinarsi e sostenersi a 
vicenda. Gli operatori della prima infanzia sono 
consapevoli di tali innovazioni e tuttavia occorre 
dedicare un’attenzione più precisa ai significati di 
questi cambiamenti e all’adattamento dei modi di fare 
e dei modi di essere professionali nel lavoro di 
supporto alla triade familiare. 
Il corso vuole offrire un’occasione per riflettere 
sulle innovazioni in atto in tal senso e sulle 
opportunità a disposizione per supportare il padre in 
modo specifico nel suo impegno genitoriale, in sintonia 
con l’approccio Brazelton, il modello Touchpoints e la 
Family Centered Care. 
 

   ☺  FINALITA’ DEL CORSO ☺ 
Il corso mira  a mettere il partecipante in grado di 
delineare l’evoluzione del ruolo del padre all’interno 
della coppia genitoriale ed  individuare le strategie e 
gli strumenti operativi per sostenere il 
coinvolgimento del padre e la cogenitorialità al fine di 
favorire la cura del bambino e il benessere familiare . 



       MODALITA’ DI ISCRIZIONE   
Inviare la scheda di iscrizione  

tramite  FAX o EMAIL   
Destinatario:  Segreteria, CENTRO BRAZELTON 
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA MEYER   

   Settore Formazione,  Viale Pieraccini 24 - 50139  
   Firenze -   fax: ++39-055-5662613   
                    e-mail: iscrizionicorsi@meyer.it 
L’ISCRIZIONE  viene effettuata inviando  alla     segreteria 
organizzativa tramite fax o mail:   

1) la presente scheda, debitamente compilata (i 
dati in grassetto sono obbligatori) 

2)  copia del versamento effettuato tramite Conto 

Corrente Postale n. 22758502 o, in 

alternativa, tramite bonifico bancario IBAN: 

IT83R0616002832100000046034 intestati a 

AOU Meyer – Firenze  – specificando: per 
Centro Brazelton - Corso ………………………….… 

 

N.B.: Agli iscritti sarà richiesta, inoltre, l’immissione dei 
dati personali nell’anagrafe formativa aziendale tramite 
un link inviato via mail.     - l’iscrizione sarà confermata  
secondo l’ordine d’arrivo della scheda unitamente alla copia 
del versamento della quota iscrizione;    
- non verranno accettate iscrizioni in mancanza della 
documentazione dell’avvenuto pagamento. 
Il suo nominativo ed indirizzo potranno essere utilizzati 
per prossime iniziative. Ai sensi dell’art. 13 D.lgs n. 
196/2003. Qualora non desideri ricevere ulteriori 
comunicazioni barri la casella riportata qui a fianco     �   

COME ARRIVARE AL CORSO 
Il corso si terrà presso la palestra del Servizio di 
Riabilitazione Funzionale, AOU Meyer, Viale 
Pieraccini n.24, Firenze. È raggiungibile dalla 
stazione di S.M.N.  con l’autobus della linea 14-C  
e dalla stazione di Rifredi con la linea R. 
In auto, all’uscita autostrada Firenze nord, 
direzione Firenze, seguire le indicazioni per gli 
ospedali  Careggi e Meyer 

CENTRO DI FORMAZIONE BRAZELTON 

         SCHEDA DI ISCRIZIONE   
Corso: ����  A3        14 novembre  2015 
Ho partecipato al corso A. in data  …………     
 Sede  □ Firenze   □ altra ………………………………………. 

Nome e Cognome  ………….……………………………………………..…… 
……………………………………………………………………………………………….. 

Via ……………………………………….………………………………………………. 

n.………..……  CAP ……………… Città ……….….…………………………. 

Data di nascita …………..…………………   

Luogo di nascita (città e provincia) …..……………………… 
……………………………………………………………………………………………….. 

Cod. Fisc. / P. IVA ……………………………………….………………… 

e-mail ……………………………………………………….………….………….… 

Professione e Disciplina ai fini ECM  
………………………………………………………………………………… 

in servizio presso …………….………..…………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

E allego fotocopia del bonifico/bollettino postale  di 
€ …………………….…….  effettuato il ……………………….………… 

FATTURARE a (se diverso dal partecipante): 

Nome e Cognome  ………………………………………………………………… 

O Ente …………………………………………………………………………………. 

Via ……………………………………….………………………………… n…………. 

CAP ……………… Città ……….….…………..………..………………………… 

Cod. Fisc. / P. IVA …………………………………………………………. 

Firme e timbro dell’ente……………………………………………..…. 

Firma richiedente …………………………………………………………..  

data …………… 

.    
     A.O.U. MEYER FIRENZE 
CENTRO di FORMAZIONE BRAZELTON 

CORSO A3 
 

       

    
Sabato  14 NOVEMBRE 2015               

          ore 8.30-17.30 

 

SEDE: 
Servizio di Riabilitazione Funzionale 

Azienda  Ospedaliero Universitaria Meyer, 

Viale Pieraccini 24, Firenze 

 

CREDITI ECM 


