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L’Educatore Prenatale si presenta come una nuova figura 
professionale le cui competenze specialistiche possono 
essere valorizzate nei seguenti ambiti:
• medico, paramedico e ostetrico
• psicologico e dell’assistenza sociale
• Organizzazioni Governative e Organizzazioni Non 
   Governative, operanti in territori caratterizzati da conflitti 
   sociali e internazionali.

Occuparsi dei mesi di gravidanza non significa solo investire 
nella salute globale del nascituro, ma aiuta anche a sostenere 
i processi di Costruzione della Pace per l’intera collettività, 
educando ad essere.

Obiettivi
Il Corso fornisce conoscenze e competenze altamente 
professionalizzanti:
• conoscenze medico-scientifiche con valenze pratiche
• competenze di ambito psicologico e sociologico
• pratiche e protocolli di prevenzione e terapia prenatale e
   perinatale, promozione alla salute ed educazione alla vita
• competenze socioeconomiche, politologiche, giuridiche,
   storico-culturali, finalizzate alla comprensione dei nessi 
   tra genitorialità consapevole e prevenzione e 
   trasformazione dei conflitti

Il Corso è realizzato con la partecipazione di esperti 
di rilievo nazionale e internazionale

Organizzazione didattica
• durata: aprile-ottobre 2015
• formula part-time (giornata di apertura e 6 weekend) 
• 104 ore di attività didattica in aula
• 20 CFU

Crediti ECM
I corsisti potranno acquisire 31,6 Crediti ECM senza costi 
aggiuntivi rispetto al pagamento della quota di iscrizione. 
È prevista, in via residuale, la possibilità di iscrizione ai soli 
due moduli che danno diritto all’acquisizione dei crediti 
ECM (quota di iscrizione € 450,00).

Sede dell’attività didattica
Villa di Vico, sede della Fondazione Omraam Onlus (Scandicci, 
Firenze). La giornata di apertura si terrà presso l’Università 
per Stranieri di Perugia (Palazzo Gallenga).

Quote di iscrizione e borse di studio
La quota di iscrizione al Corso è di € 900,00.

A copertura parziale della quota di iscrizione:
• 1 Borsa di studio di € 300,00 offerte da AIDDA
• 4 Borse di studio di € 300,00 offerte da Fondazione Omraam 
Onlus (di cui una con il contributo del Comune di Scandicci)

Iscrizione online entro il 15 marzo 2015 
all’indirizzo: iscrizioni.unistrapg.it

Maggiori informazioni sono contenute nel Bando 
pubblicato nel sito WWW.UNISTRAPG.IT
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