CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

PROMOTORE DELLA SALUTE PERINATALE
MASSAGGIO BIO-ENERGETICO DOLCE NEONATALE
Il Promotore della Salute Perinatale è un operatore professionale che sostiene la salute e benessere
durante le fasi primarie della vita.
La formazione professionale per Promotore della Salute Perinatale si fonda sulle teorie ad
orientamento psicocorporeo, basate sul principio della unità funzionale psiche-corpo, individuato da
Wilhelm Reich, sulla Teoria della Bio-Energetica Dolce di Eva Reich e sullo strumento del
Massaggio Bio-Energetico Dolce Neonatale.
Il Corso di Formazione è accessibile a tutti gli operatori dell’ambito psicologico, socio sanitario
ed educativo (psicoterapeuti; psicologi; fisioterapisti; medici; infermieri professionali; ostetriche;
insegnanti; educatori; operatori psicosociali), a studenti in formazione in psicologia, scienze
dell’educazione e della comunicazione, e a tutte le persone interessate ai temi della promozione
della salute nelle fasi primarie della vita.
Il percorso è di 145 ore complessive suddiviso in due moduli:
Modulo A1: Primo anno, Corso di Formazione Professionale di Primo Livello
 125 ore di formazione teorico esperenziali.
Formazione nell’ambito della: alfabetizzazione affettivo emozionale; Massaggio Bio-Energetico
Dolce Neonatale; processi bio-energetici dello sviluppo pre e neonatale; processo di attaccamento;
allattamento-svezzamento; le funzioni genitoriali.
Nel Modulo A1 è compresa la formazione secondo il modello “20 ore OMS/UNICEF”
sull’allattamento al seno
Il Corso di Formazione Professionale Modulo A1 può rappresentare un’esperienza completa a se
stante e costituisce il prerequisito per la partecipazione alla formazione del Modulo A2. Rilascia:
attestato di frequenza al Corso di Formazione di Primo Livello; attestato di frequenza al
corso 20 ore sull’allattamento al seno OMS/UNICEF
Modulo A2: Secondo anno,
PROMOTORE della SALUTE PERINATALE dell’ISTITUTO REICH.
 20 ore di supervisione sul Massaggio Bio-Energetico Dolce Neonatale;
 Presentazione dell’osservazione e di un intervento nell’ambito della promozione della salute
primaria.
Rilascia: Certificazione di Promotore della Salute Perinatale dell’Istituto Reich.
Inizio corso, Modulo A1: Primo anno, gennaio 2019.

Per maggiori informazioni e iscrizioni: e-mail: info@istitutoreich.it; web site: www.istitutoreich.it; tel.
3393910827-3387320166

