TPN !!!
T'incontro Prima di Nascere !!!
L’Associazione Promozione Vita Vi invita alla Scuola di maternità organizzata presso
l’Ospedale Mauriziano Umberto I, corso Turati 62 in Torino

SCUOLA DI
MATERNITA’

2014

Incontri gratuiti di preparazione alla maternità per mamme
nel primo e secondo trimestre di gravidanza, aperto anche ai papà.
Sarà possibile la visualizzazione del bimbo con l’ecografo.
L’iscrizione è obbligatoria con una delle modalità indicate sul retro del modulo.

Affrettatevi!
Ci sono solo 20 posti: compilate subito il modulo sul retro!!!

Per informazioni: 011-5682906 oppure info@vitatorino.org
PROGRAMMA



LA RELAZIONE MADRE - PADRE – FIGLIO E AMBIENTE PRIMA DELLA
NASCITA

Dott.ssa Paola Castagna – ginecologa
Sabato 18 ottobre 2014 ore 9-11


MADRE E FIGLIO: MISTERO DI APPARTENENZA NEL LINGUAGGIO
DELL’ARTE

Prof.ssa Marisa Tucci - docente di storia dell’arte
Sabato 25 ottobre 2014 ore 10-12


LA RELAZIONE NUTRIZIONALE MADRE - FIGLIO

Dott.ssa Clementina Peris – ginecologa
Sabato 8 novembre 2014 ore 10-12


ALLATTAMENTO AL SENO: UN’OPPORTUNITÀ PER LA MAMMA E IL
BAMBINO

Dott.ssa Emilia Parodi - pediatra
Sabato 15 novembre 2014 ore 10-12


TUTELA SUL LAVORO E SOSTEGNO DELLA MATERNITÀ E DELLA
PATERNITÀ

Claudio Larocca - consulente del lavoro
Sabato 22 novembre 2014 ore 10-12

In collaborazione con

www.vssp.it
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l’Ospedale Mauriziano Umberto I, corso Turati 62 in Torino

Incontri gratuiti di preparazione alla maternità per mamme
nel primo e secondo trimestre di gravidanza, aperto anche ai papà.
Sarà possibile la visualizzazione del bimbo con l’ecografo.
L’iscrizione è obbligatoria e si effettua compilando il modulo e
consegnandolo con una delle seguenti modalità:
- via e-mail: info@vitatorino.org;
- a mezzo fax: 011-19835762;
- con il numero verde AVRA: 800 8536999
- in busta chiusa allo sportello del Volontariato presso l’Ospedale Mauriziano
(Associazione Promozione Vita – lun. 14-16, mart. e merc. 10,30-13)
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Cognome e nome: ________________________________________________________________________
Indirizzo: _______________________________________________________________________________
e-mail: _________________________________________________________________________________
Tel.: _________________________________ cell.: _____________________________________________
Data di nascita: _____________________ data presunta del parto: _________________________________
Se partecipa anche il papà del bambino:
Cognome e nome: ________________________________________________________________________
Indirizzo: _______________________________________________________________________________
e-mail: _________________________________________________________________________________
Tel.: _________________________________ cell.: _____________________________________________
Data: ______________
Firma:

la mamma _________________________________ il papà _____________________________

Ai sensi e per gli effetti del D.LGS. 196/03 sulla tutela dei dati personali l’associazione Promozione Vita responsabile del corso
informa che la raccolta dei dati personali è effettuata allo scopo di iscrizione al corso di formazione. I dati sono conservati in
sicurezza in archivi informatici e cartacei e trattati da personale tenuto alla riservatezza. L’iscritto può avvalersi in ogni momento
dei diritti previsti dal D.LGS. 196/03.
Firme ___________________________________________

In collaborazione con
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