
Corso di formazione Interregionale Piemonte - Valle d’Aosta - Liguria
per Animatrici dei corsi per Mamma & Figlia

FORMATRICE E CONDUTTRICE:  Fabia Agustoni Ferrari

Obiettivi

Acquisire la conoscenza del percorso formativo “Il corpo racconta” da riproporre negli incontri 
rivolti a mamme e figlie in età preadolescenziale:

 sviluppare modi personali per suscitare riflessioni
 acquisire competenza e sicurezza nell’esprimere sia le conoscenze scientifiche che i 

significati valoriali
 conoscere altri stili cognitivi, esercitandosi ad esprimere valori e concetti astratti, con l’aiuto

di immagini/tecniche adatte
 ricercare un significato ontologico, etico e logico di ogni dettaglio 
 comprendere e valorizzare la comunicazione verbale e non verbale 
 avviare una conoscenza basilare di andragogia

“IL CORPO         
RACCONTA “

ASTI,  26 Febbraio
VILLANOVA d’Asti, 

4-5 Marzo 2017



Programma

Domenica 26 Febbraio (9.00-19.00) :
- introduzione al corso “Mamma& figlia”  - target, condivisione degli obiettivi da raggiungere, 

tematiche, ruolo delle mamme , metodi da usare, …..
- pubertà, come e perché parlarne
- anatomia e fisiologia femminile , ciclo mestruale, fertilità: come e perché parlarne

Sabato 4 Marzo (9.00-19.00)
- Esiste un ruolo femminile ?
- Le donne devono essere belle ?
- Essere donna significa…
- Schema del primo incontro
- Introduzione al secondo incontro
- Pubertà maschile
- Anatomia e fisiologica maschile: come e perché parlarne 

Domenica 5 Marzo  (9.00-19.00) : 
- Rapporto sessuale 
- Concepimento
- Persona
- Emozioni
- Amore
- Conclusione
- Schema secondo incontro 

Note organizzative
- La partecipazione è riservata alle insegnanti dei metodi naturali o sensibilizzatori.
- Il corso è a numero chiuso e della durata di 24 ore in aula e lavoro personale a casa.
- Le modalità didattiche consistono in lezioni interattive, lavoro di gruppo, simulazioni – uso materiale

didattico specifico.
- La quota di iscrizione è di 50,00 euro per uso sede, copyright, spese pernottamento relatrice; le 

altre spese relative alla formatrice e al materiale didattico sono coperte dalla Confederazione 
Italiana dei Centri RNF.

- Formatrice: Fabia Augustoni Ferrari – Consulente MOB, laboratorista medica, animatrice dei corsi di 
educazione sessuale. Formatrice adulti, Caunselor cognitivo–relazionale.

Segreteria organizzativa
APIMB via Giobert 56 Asti tel. 329/2031022 – 328/3286412
Mail: infoapimb@gmail.com a cui inviare la scheda di partecipazione e copia del bonifico relativo alla quota
di iscrizione (€ 50 non rimborsabile in caso di rinuncia al corso) entro il 12 Febbraio 2017.

Sede
Il corso si svolgerà: 

 La prima giornata ad Asti, casa Famiglia&Vita, via Giobert 56 
 Il week-end a Villanova d’Asti, casa del Pellegrino, via San Giovanni Bosco 30

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 

Per l’ottenimento del diploma di animatrice è indispensabile la presenza a tutte le giornate di corso e la 
successiva elaborazione di una tesina.
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