
 
 

 

 

 

 

 

L’approccio centrato sulla famiglia (Family Centered Intervention) caratterizza la presa in carico da parte del 

Fisioterapista e di altri Professionisti sanitari che lavorano in età pediatrica. AIFI e al suo interno il GIS 

Fisioterapia Pediatrica, in collaborazione con la Sezione Territoriale Liguria e con provider Novavia 

organizzano il corso “H.U.G Your Baby“, un programma che offre ai professionisti che lavorano con i neonati 

e bambini degli strumenti semplici e concreti per sostenere e rinforzare le competenze dei genitori, 

l’autostima nella relazione e nell’osservazione del loro bambino.  Questo programma è stato studiato e 

realizzato da Jan Tedder, infermiera e consulente dell’allattamento (USA), che ha lavorato con T.B. Brazelton.  

Contenuti del corso: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docente: Benedetta Costa, Fisioterapista, Socio AIFI e GIS Fisioterapia Pediatrica, Trainer IAIM (International 

Association Infant Massage), Italian Certified HUG Teacher 

Destinatari: Fisioterapista, Educatore professionale, Medico chirurgo (discipline Pediatria, Neonatologia, 
Neuropsichiatria Infantile), Infermiere, Infermiere pediatrico, Logopedista, Ostetrica/o, Psicologo, Terapista 
della Neuro e Psicomotricità Età Evolutiva. Il Corso si effettuerà con un minimo di 20 partecipanti ed un 
massimo di 30.  
 
L'evento è stato accreditato con il seguente codice: 350575 Ed. 1. Fornisce 15,2 crediti ECM per tutte le 
professioni indicate. [Provider: NOVAVIA PROJECT SRL ID: 6535]. Permette inoltre di acquisire 8 crediti AIMI 
(Associazione Italiana Massaggio Infantile) per gli insegnanti AIMI attivi 
 

Quote (iva inclusa) e modalità di iscrizione: 

 Fisioterapisti : soci AIFI e GIS FT Pediatrica 155,00 euro; soci AIFI 170,00 euro; non soci 195,00 

 Altre Professioni (max 15 posti): 220, 00 euro 

Si prega di inviare entro e non oltre 6 maggio 2022 scheda iscrizione e ricevuta del bonifico 

[https://aifi.net/gis-fisioterapia-pediatrica/]  

 

 Principi teorici – I concetti di “ Zona” e riconoscimento degli “ SOS” 
(Segnali di Over Stimulation ) –  La gestione del sonno, del pianto, 
dell’allattamento, del gioco 

 Le strategie HUG Your Baby– tecniche efficaci di educazione ai genitori. 
 “L’Itinerario dell’allattamento al seno” in riferimento ai Touchpoints di 

Brazelton   
 Studio di  casi, video e attività interattive e di gruppo 
 Osservazione dal vivo di una consulenza HUG in un incontro con 

genitori/bambino 

Il corso introduttivo online per i professionisti “Aiutare i genitori a prendersi cura del 

loro bambino” è consigliato prima di frequentare il Corso (per info https://www.hugyourbaby.org/italian-italiano )    
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I coffee break sono inclusi nella quota di iscrizione.  

 

Sede: Genova Quarto, Casa salesiana Opera Pretto Don Bosco, via Angelo Carrara 260 

Responsabile organizzativo: Emy Cerioni , liguria@aifi.net;  

Per info: info@aifi.net; gispediatrico@aifi.net 

 

 

in collaborazione con Provider 

 

 

PROGRAMMA 
SABATO 21 MAGGIO 9.00-18.00 DOMENICA 22 MAGGIO 9.00-18.00 

9.00 Introduzione e presentazione del corso 
9.30 Il linguaggio HUG: “Zone” e “SOS”, il 
Sonno - il Pianto 
11.00 Coffee break  
11.15 Esercitazione pratica  
12.30 Spazio domande 
 

9.00   L’itinerario dell’allattamento al seno  
11.00 Coffee break 
11.15 Esercitazione con osservazione  
12.00 Condivisione dell’osservazione 
 

13.00 PRANZO LIBERO 13.00 PRANZO LIBERO 

 
14.00 Le strategie HUG 1 e 2 
16.00 Strategia HUG 3 
17.15 Esercitazione sulle strategie 
18.00 Conclusione 

 
14.00 Visione di filmati 
15.00 Esercitazione in piccoli gruppi 
16.00 Domande e Risposte 
17.00 Riassunto finale, test ECM 
18.00 Conclusione  
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