
ISCRIZIONE E NOTE LOGISTICHE 
 

Iscrizione 
Prima di procedere con l’iscrizione contattare telefonicamente la 
segreteria organizzativa per verificare la disponibilità dei posti. 
Per iscriversi è necessario compilare la scheda d’iscrizione. 
L’iscrizione si intende accettata alla ricezione via Fax al numero 
06/71050519 del: 
 modulo di iscrizione debitamente compilato e firmato 
 ricevuta dell’avvenuto pagamento della quota di 
partecipazione 

Il corso, a numero chiuso per 15 partecipanti ed è rivolto alla figura 
professionale delle Ostetriche. 
La quota di iscrizione per il corso è di euro 250,00  + IVA di legge; 
L’iscrizione comprende: la partecipazione alle sessioni come da 
programma, l’attestato di accreditamento ECM, kit –congressuale. 
Le quote di iscrizione devono essere versate tramite Bonifico 
Bancario intestato a : 
Giunone S.p.a Unipersonale  
Codice IBAN: IT 17 H 02008 12926 000500038678  
N.B .nella casuale del Bonifico Bancario deve essere indicato: 
1. Corso per il quale si effettua il Pagamento 
2. Nome e Cognome del partecipante 

 
Disdette e rimborsi 
In caso di disdetta: 
 entro il termine d’iscrizione, verrà restituito l’80% della 
quota versata 
 fino a 3 giorni lavorativi prima della data di inizio del corso, 
verrà restituito il 50% della quota 
 oltre il termine sopra indicato, non verrà effettuato nessun 
rimborso 

 
Segreteria Organizzativa 
cell 342-3362320 - posta elettronica ecm@villafulvia.it 

sito www.villafulvia.it 
 
Sede 
Sala Convegni e Piscina Interna - Casa di Cura Villa Fulvia 

Via Appia Nuova, 901 - 00178 Roma 
 

 

SCHEDA D’ISCRIZIONE 

DATI CORSISTA 

Cognome*_______________________________________________ 

Nome*__________________________________________________ 

Codice Fiscale*___________________________________________ 

P. Iva*__________________________________________________ 

Indirizzo*________________________________________________ 

CAP* Città* (Prov.*)_________________________________(_____) 

Telefono/Cellulare/Fax*___________________________________ 

e-mail__________________________________________________ 

Qualifica*_______________________________________________ 

Ente di appartenenza______________________________________ 

Indirizzo lavorativo________________________________________ 

CAP Città (Prov.)____________________________________(_____) 

INTESTAZIONE FATTURA (solo se diversa 
dall’anagrafica precedente) 

 
Intestatario fattura________________________________________ 

Indirizzo_________________________________________________ 

CAP Città (Prov.)____________________________________(_____) 

Codice Fiscale____________________________________________ 

P. Iva___________________________________________________ 

RICHIESTA CREDITI FORMATIVI  

SI □               NO □ 

FIRMA__________________________________________________ 

* dati obbligatori per svolgere le operazioni di segreteria 

 

 
 

MOVIMENTO IN ACQUA E 
            GRAVIDANZA 
 
 

 
 
 

02-03 Febbraio 2013 
Casa di Cura Villa Fulvia – Roma 

 
 
 
 
 
Docenti del corso 
dott.ssa Mariatecla Manci 
sig.ra Corinna Corsanici  
 

http://www.villafulvia.it/


FINALITA’ DEL CORSO 
Insegnare le sequenze dei movimenti che le ostetriche 
possono riproporre nei corsi di preparazione in acqua al 
parto. Durante il week-end si porrà attenzione alla 
postura e  a come correggerle con l’aiuto della 
respirazione  addominale che aiuta il rilassamento ed 
aumenta una maggior escursione diaframmatica. 
 
Dal respiro profondo e dallo stretching acquatico 
nascono movimenti fluidi che permettono di percepire 
la propria postura, di modificarla, di fare esperienza 
delle proprie tensioni muscolari, di lasciarle andare 
all’acqua e dall’acqua ricevere fiducia, energia e 
capacità d’ascolto. 
 
Fondamentale è il lavoro di percezione che potrà essere 
svolto sul perineo, parte anatomica che spesso non 
viene ben percepita dalla gravida perché non abituata 
alla sua visualizzazione. I movimenti di apertura a piedi 
paralleli e di chiusura a gambe incrociate permettono 
alla donna di fare esperienza sulla sua naturale 
possibilità di apertura. 
 
Ancora tanto può essere fatto coinvolgendo il partner 
restituendo alla coppia, gioco ed intimità che spesso 
durante la gravidanza si perdono, per lasciar spazio alla 
cura della gravidanza a se stante e non come frutto 
della coppia. 
Pertanto l’utilizzo di tecniche specifiche permette di 
prepararsi al parto nell’abbraccio affettuoso dell’acqua, 
di imparare a percepire il corpo ed il ritmo del respiro, 
di riconquistare la fiducia nelle proprie capacità di dare 
la vita, imparando a conoscere meglio se stesse. 
 
Dott.ssa Mariatecla Manci: 
Medico specializzato in Ostetricia Ginecologia, opera da 
anni con le gravide per prepararle al parto con una 
maggiore sensibilizzazione alla percezione delle proprio 
corpo 

PROGRAMMA 
Sabato 
8:15 accreditamento 
8:30 inizio lavori 
8:30 – 11:30 A TERRA 

Introduzione del corso : scopi e finalità 
Fisiologia della respirazione nella gravida durante la 
gravidanza e il travaglio 
Esercizi di respirazione addominale e di radicamento 
a terra. 

11:30– 13:30 IN ACQUA 
Esercizi in acqua in gruppo guidati dagli istruttori 
(uno in acqua e una a bordo vasca) 

 
13:30 – 14:15 pausa pranzo 
14:15 – 17:30 A TERRA 

Modifica dell’assetto corporeo in gravidanza 
Benefici del movimento in acqua, in gravidanza 
Esercizi a terra. 

17:30-19:00 IN ACQUA 
Esercizi in acqua in gruppo guidati dagli istruttori 
(uno in acqua e una a bordo vasca) 
Ripetizione degli esercizi del gruppo guidata dagli 
allievi a bordo vasca con aiuto degli istruttori. 

 
Domenica 
8:30 inizio lavori 
8:30 -11:00 A TERRA 

Breve valutazione della giornata precedente con 
verbalizzazione di difficoltà o dubbi nati nel corso 
della pratica. 
Valutazione  difficoltà di esecuzione  in acqua e a 
terra.  
Presentazione ed esecuzione a terra degli esercizi 
successivi. 

11:30-13:15 IN ACQUA 

Ripetizione esercizi appresi il sabato e nuovi esercizi 
in acqua con le stesse modalità della giornata 
precedente. 
 

13:15 – 14:15 pausa pranzo 
14:15 – 17:30 A TERRA 

Esecuzione a terra degli esercizi successivi. 
Esercizi sulla respirazione, esercizi per l’utilizzo della 
voce. 
Importanza della coppia durante la gravidanza. 
Presentazione esercizi  

17:30 - 18:30 IN ACQUA 
Ripetizione di tutta la sequenza  
Prova di conduzione dei singoli allievi per tutta la 
sequenza  
Valutazione insieme alle allieve ,in base alla loro 
conoscenza, dei movimenti più validi da utilizzare in 
gravidanza. 
 

18:30 - 19:00 A TERRA 
ECM 
 


