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IN COLLABORAZIONE E CON IL PATROCINIO DI

SECONDA EDIZIONE DEL CORSO UNIVERSITARIO 
INTERDISCIPLINARE SUL TEMA DELLA PRENATALITÀ 

realizzato congiuntamente da

UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI PERUGIA 
E UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 

(Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia) 

con la partecipazione di 
ESPERTI DI RILIEVO NAZIONALE E INTERNAZIONALE

EDUCAZIONE PRENATALE

L’Educazione prenatale, riassume principi, prati-
che e informazioni che permettono a una coppia di 
affrontare il loro ruolo di futuri genitori in modo 
consapevole, poiché la qualità del concepimento e 
della gestazione ha un ruolo decisivo nella determi-
nazione delle stato psicofisico del nascituro.
Attraverso un approccio inter-disciplinare il Corso 
intende contribuire alla definizione della nuova 
figura professionale di Esperto/Esperta in Scienze 
dell’Educazione Prenatale: acquisendo conoscenze 
interdisciplinari, egli potrà coadiuvare e integrare 
svariate attività professionali di ambito medico, 
paramedico, psicologico e sociale.

“La Natura ha dato alle Donne delle capacità 
che fino ad oggi esse non stanno sfruttando, o 
tutt’al più sfruttano in maniera estremamente 
ridotta. Esse devono diventare consapevoli di 
questo loro potere, e devono sapere che il 
futuro dell’Umanità dipende da loro”

           Omraam Mikhaël Aïvanhov



PERCORSO FORMATIVO

•  112 ore di attività didattica frontale suddivise in 8 moduli 
ripartiti in 7 weekend (17,5 CFU) da maggio a ottobre 2016

•  esame finale con elaborazione di un project work (4,5 CFU)

QUOTE DI ISCRIZIONE

•Studenti ordinari e Uditori: € 900,00 
•Studenti iscritti a singoli weekend: ogni weekend € 200,00

BORSE DI STUDIO

  1 Borsa di studio di € 300,00 da AIDDA

  1 Borsa di studio di € 300,00 da OMAEP

  3 Borse di studio di € 300,00 dalla Fondazione Omraam Onlus

SEDE ATTIVITÀ DIDATTICHE

SABATI: Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia 
dell’Università degli Studi di Firenze (Via Laura 48, Firenze)

DOMENICHE: presso la sede regionale dell’Istituto nazionale di 
Urbanistica (INU), in piazza Matteotti 3, Scandicci (Fi)

DIRETTORE SCIENTIFICO DEL CORSO

Carlo Belli, Università per Stranieri di Perugia
VICE-DIRETTORE SCIENTIFICO DEL CORSO

Silvia Guetta, Università degli Studi di Firenze 

PRINCIPALI TEMI AFFRONTATI NEL CORSO

• Educare ad essere: l’approccio pedagogico 
dell’Educazione prenatale

• Tecniche di psicologia transpersonale e psicolin-
guistica nell’Educazione prenatale

• Gestione e trasformazione dei conflitti familiari e 
interpersonali

• Tecniche di relazione e comunicazione nonvio-
lenta nella coppia

• Dimensione psicologica della genealogia familiare

• Pratiche e protocolli per la gestione del periodo 
prenatale

• Laboratori pratici di musica, danza e canto nella 
gestazione

• Acquisizione di conoscenze e competenze per 
lavori di equipe con altre figure professionali

• Definizione e creazione di progetti di intervento 
sul tema dell’Educazione prenatale

• Sviluppo degli aspetti filosofici, storico-politici e 
culturali nell’Educazione prenatale

• La tutela del Diritto alla maternità nel sistema 
internazionale (aspetti giuridici ed economici)

• Diritto alla vita e Diritto alla salute nell’età 
prenatale

• Nuove prospettive scientifiche in ambito medico: 
la visione spirituale della scienza olistica

• Prevenire e ridurre il disagio sociale in una 
prospettiva sociopolitica, psicosociale

“Dall’elevazione morale e culturale della 
donna dipende la redenzione e la salvezza 
del mondo, poiché è nel grembo materno 
che si forgiano i destini delle nuove 
generazioni"
   Gandhi

L’ESPERTO IN SCIENZE DELL’EDUCAZIONE PRENATALE

Il carattere interdisciplinare di questa vera e 
propria Scienza della vita fa sì che l’Esperto 
in Scienze dell’Educazione Prenatale possa 
presentarsi come tramite attivo di impor-
tanti informazioni,  di carattere medico e 
psicologico, sociopolitico, economico e 
giuridico (ad esempio, con riferimento agli 
aspetti legati alla tutela dei Diritti umani). 

Dotato di una nuova visione scientifica 
olistica – capace di integrare la prospettiva 
materialista con una concezione spirituale 
dell’esistenza – l’Esperto in Scienze 
dell’Educazione Prenatale  può avere un 
ruolo fondamentale nella diffusione e nella 
propagazione dei principi dell’Educazione 
Prenatale e nel sostenere una nuova consa-
pevolezza genitoriale, senza sostituirsi, né 
sovrapporsi a medici, ginecologi, ostetriche, 
doule, counselors. 

Egli acquisisce delle conoscenze che semmai 
arricchiscono le suddette figure professionali, 
poiché il suo curriculum formativo prevede 
anche una particolare attenzione  al periodo 
che precede il concepimento e include tutta 
una serie di nozioni  che mirano alla valoriz-
zazione del ruolo sociale della donna come 
madre, alla promozione della coppia in 
quanto genitori consapevoli, alla tutela del 
nascituro come portatore di un diritto 
irrinunciabile: quello di essere concepito e 
generato in un contesto armonico ottimale.


