
CONFERENZE e LABORATORI per nutrire la nostra genitorialità sulla 
stimolante e faticosa strada dell’ essere madri e padri.

Il Tempo dei Genitori

CICLO di 
CONFERENZE 
MAMANINFEA

Laboratorio esperienziale con ITALO BERTOLASI. 

Un tempo dedicato a prenderti cura di te stesso, della coppia e della tua famiglia. Una 
vera Lezione di amore in cui sono proposti giochi massaggi e meditazioni per aiutarci a 
ritrovare l’unità con noi stessi e con i nostri familiari in un clima di ascolto e di cura.

Conferenza e cerchio di condivisione con RICCARDO MORELLI DE ROSSI (psicologo)

Vi hanno mai chiesto come arrivano i bambini?…non vorrete farvi cogliere impreparati 
e raccontare la storia della cicogna e dei cavoli! Spunti chiari e creativi per parlare di 
sessualità ai propri figli affinchè non diventi il solito tabù familiare.

Conferenza con GIULIA FEDRIGO (logopedista), CORDIOLI ALESSANDRA (Medico Foniatra)

Una conferenza dove esplorare le tante funzioni della bocca nel bambino e promuovere un 
adeguato sviluppo del linguaggio.

Cerchio di condivisione e laboratorio con le ostetriche di Mamaninfea e ISABELLA 
ROBBIANI (psicologa perinatale) 

Sensibilizzazione, informazione e condivisione sul lutto perinatale. Un momento a 
cui ogni persona, che abbia incontrato da vicino o da lontano questa esperienza, può 
partecipare ritrovando nutrimento nella condivisione e nella creatività. 

Conferenza con ELENA FABRIS (ostetrica e consulente sessuale)

Lo si vuole naturale , normale ma stuzzicante, deve venir spontaneo e magari piacere 
ad entrambi. Durante l’incontro si approfondirà la fisiologia della sessualità come una 
possibilità per arricchire la nostra relazione.

Cerchio di condivisione con ELISA BENZI (consulente genitoriale ed esperta in 
comunicazione empatica)

Un tempo per esplorare le strategie della comunicazione empatica in famiglia e facilitare 
una comunicazione positiva con i nostri figli.

LA CULLA DEL CUORE 

MAMMA, PAPÀ IL SESSO COME SI FA?

LA BOCCA DEL BAMBINO: dalla 
prima suzione al linguaggio.

ANGELO’S DAY, i nostri bambini 
tra la terra e il cielo 

IL BUON SESSO…CHE BENE CHE FA! 

I Sì CHE AIUTANO A CRESCERE…
strategie di comunicazione empatica

16 Dicembre  - dalle 20 alle 23 **

29 Aprile dalle 10 alle 12   

11 Febbraio dalle 10 alle 12

28 Gennaio dalle 16,30 alle 18,30 

17 Marzo  dalle 20,30 alle 22 **

13 Maggio dalle 10 alle 12

www.nascitanaturale.com
Visita il nostro sito per 

approfondire le tematiche, i 
corsi, le attività!

** per soli adulti o accompagnati da bambini entro il primo anno

** per soli adulti o accompagnati da bambini entro il primo anno

COSTO: 10 euro a persona - 15 euro se in coppia

MODALITA’ DI ISCRIZIONE: 
I POSTI SONO LIMITATI per PRENOTARE
Chiama al 3286065380  
o scrivici una mail : mamaninfea@gmail.com

TUTTE LE CONFERENZE SI TERRANNO 
NELLA SEDE DI MAMANINFEA
via Crocetta n°2,  Sommacampagna, Verona

Gruppo ostetriche

associazione culturale
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