L’Associazione di Psicologi e Psicoterapeuti Nostra Signora di Guadalupe NSG-ODV
Associazione di volontariato per la tutela della maternità
Via Einaudi 40 Cagliari- 09127
Sito web: www.nostrasignoradiguadalupe.it

e-mail:info@nostrasignoradiguadalupe.it

PROPONE PER L’ANNO 2021
CORSI DI FORMAZIONE DI NATURA PSICOLOGICA
sui temi della gravidanza e maternità
rivolti a: donne in stato di gravidanza, neomamme e loro partner,
professionisti dell’ambito sanitario
CORSO PER DONNE IN STATO DI GRAVIDANZA E NEOMAMME
“Perché amare i bambini?”
Aspetti psicologici dell’accudimento e della cura del neonato,
implicazioni per la mamma e la coppia/famiglia
Data e modalità del corso: 29 Maggio 2021 (1/2021)
Sede: presso l’Associazione “Il Nido della Pavoncella” ODV, via Maria Ausiliatrice scn, Villasor
(Cagliari)
Durata del seminario: ore 9.30-13.30 (mattina)
Costi: 100 Euro per la singola persona;160 Euro per la coppia.
CORSI PER PROFESSIONISTI SANITARI
(ostetriche, infermieri, pediatri, ginecologi, psicologi, psicoterapeuti, operatori socio-sanitari etc.)
Conseguenze dell’aborto a livello fisico e psicologico:
l’intervento psicologico nel post-aborto (spontaneo e/o procurato)
I disturbi psicologici in gravidanza:
dal baby blues alla depressione e psicosi post-partum
Date e modalità del corso: 26 Giugno 2021 (primo corso, 2/2021); 10 Luglio 2021 (il secondo
corso, 3/2021)
Sede: presso la Mediateca (MEM), via Goffredo Mameli 164- Cagliari- 09123
Durata del seminario: 9.30-13.30 (mattina)
Costi: 150 Euro per singola persona.
*Ogni corso prevede il pagamento di una quota di iscrizione che viene versata come donazione

liberale alla Associazione di psicologi e psicoterapeuti “Nostra Signora di Guadalupe”- NSG-ODV
al seguente IBAN IT87 E030 6909 6061 0000 0100 622 del Conto Intesa San Paolo con la causale:
Donazione liberale per CORSO (indicare il relativo codice) + Nome e Cognome.
Tutti i corsi saranno realizzati con un numero minimo di 5 partecipanti.
I corsi per i professionisti sanitari prevedono il tetto massimo di 12 persone a corso.
Per qualsiasi informazione sui corsi, scrivere a info@nostrasignoradiguadalupe.it.
Per adesione e iscrizioni:
Dott.ssa Manuela Deidda, psicologa-psicoterapeuta (cell.348-7785812)
Dott.ssa Lorella Melis, psicologa-psicoterapeuta (cell.348-7785812)

