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L’ESPERTO IN SCIENZE DELL’EDUCAZIONE 
PRENATALE
Attraverso un approccio interdisciplinare il Corso intende 
contribuire alla definizione della nuova figura professionale 
di Esperto/Esperta in Scienze dell’Educazione Prenatale 
che – possedendo conoscenze articolate in campo medico, 
psicologico, pedagogico, giuridico e sociopolitico – può 
coadiuvare e integrare i seguenti ambiti professionali:
• medico, paramedico e ostetrico
• psicologico e dell’assistenza sociale
• organizzazioni Governative e ONG, 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 in tema di:
• Tutela del Diritto alla maternità
• Diritto alla vita e Diritto alla salute nell’età prenatale
• Nuove prospettive scientifiche in ambito medico
• Educare ad essere: l’approccio pedagogico dell’Educazione
   prenatale
• Gestione e trasformazione dei conflitti famigliari e 
   interpersonali
• Dimensione psicologica della genealogia famigliare
• Laboratori pratici di musica, danza e canto nella gestazione
• Lavori di equipe con altre figure professionali
• Promozione alla salute ed educazione alla vita

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

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA
• durata: maggio-ottobre 2016
• formula part-time (7 weekend) 
• 112 ore di attività didattica in aula
• 22 CFU

SEDE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA
L’attività didattica frontale si svolgerà, di sabato, nella sede 
del Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia 
dell’Università di Firenze (Via Laura 48, Firenze).
Le domeniche presso la “Fabbrica dei Saperi”, sede regionale 
dell’Istituto nazionale di Urbanistica (Inu), nel Palazzo del 
Comune Vecchio, in piazza Matteotti 3, nel Comune di 
Scandicci (Fi).

QUOTE DI ISCRIZIONE
(Per il dettaglio dei costi si prega di consultare il bando)
• Studenti ordinari e Uditori: € 900,00
• Studenti iscritti a singoli moduli (weekend): € 200,00

BORSE DI STUDIO
A copertura parziale della quota di iscrizione:
• 1 Borsa di studio di € 300,00 offerta da AIDDA
• 1 Borsa di studio di € 300,00 offerta da OMAEP
• 3 Borse di studio di € 300,00 offerte dalla Fondazione
   Omraam Onlus

Iscrizioni online entro il 31 marzo 2016
all’indirizzo: iscrizioni.unistrapg.it/educatore_prenatale

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

INFORMAZIONI
Università per Stranieri di Perugia
Dipartimento di Scienze Umane e Sociali
Tel. 075 5746 662 - 333 13 43 942
E-mail: educazioneprenatale@unistrapg.it

Fondazione

Omraam OnlusOMAEP


