Formazione on line

Accademia luna nuova®
Custodi del Femminino®

Credi in ciò che fai e inizia il viaggio
per essere ciò che vuoi.
Scegli di investire su te stessa!
Scegli i percorsi di formazione
dell’Accademia Luna Nuova
di Custodi del Femminino.
Per informazioni dettagliate sui percorsi scrivi a
formazione@custodidelfemminino.it

COD. 001-em
Custodi del Femminino®

Che abbiamo 13 o 50 anni, che vogliamo diventare madri o meno,
il nostro corpo ogni mese si prepara ad accogliere una nuova vita,
in una danza ormonale che fa si che tutte queste fasi oltre a
ripetersi ciclicamente come se fossero stagioni o fasi lunari,
influenzano gran parte della nostra vita quotidiana.

Mestruazioni, femminino e ciclicità.

L’educatrice
mestruale
può
accompagnare la donna in un
percorso di conoscenza del
proprio ciclo mestruale, come
vive ogni fase, ciò che le crea
maggior disagio, fino a trovare le
risorse per sfruttare al meglio le
potenzialità della propria essenza
femminile.


Educatrice mestruale®



L’educatrice mestruale è una figura professionale non sanitaria, come
tale disciplinata dalla legge 4 del 2013, che accompagna le donne
attraverso un percorso di consapevolezza e fiducia verso i temi della
ciclicità, promuovendo l’Empowerment femminile.



 Kit avvio professionale incluso:
bracciali ciclicità, rebozo, olio essenziale di lavanda, campione
coppette mestruali e assorbenti lavabili, diario La Luna sono io




40 ore di formazione
a distanza
Lavoro esperienziale finale
on line
Workshop annuale
Inserimento nella
mappatura nazionale
Attestato di formazione

Per informazioni e iscrizioni manda una mail a
formazione@custodidelfemminino.it

COD. 002-cdn
Custodi del Femminino®

Maternage, percorso nascita.

Dall’inizio della gravidanza, all’arrivo del bambino, la mamma (e la
coppia) vivono tante emozioni, comprese le paure e i dubbi, ma
anche le difficoltà pratiche e i sussulti emotivi, che spesso non
trovano risposta neanche nei libri. La Custode della Nascita, con
ascolto attivo ed empatia, accompagna la diade e la famiglia, in
questo percorso, ricco di risorse, emozioni, soddisfazioni, difficoltà
e bellezza.
La formazione si organizza in 8
moduli: fisiologia della nascita,
allattamento,
alimentazione,
comunicazione,
accompagnamento al percorso
nascita, tecniche e strumenti di
accompagnamento, genitorialità
consapevole, chiari e scuri della
maternità.


Custode della nascita®



La Custode della Nascita® è una figura professionale disciplinata
dalla legge 4/2013, che si occupa di accompagnare e sostenere
emotivamente la donna e la famiglia dalla gravidanza al primo
anno di vita del bambino,
promuovendo benessere ed
empowerment.
 Kit avvio professionale incluso:
rebozo, olio base di cocco, olio essenziale di lavanda, bambola
didattica, collana allattamento





130 ore di formazione
a distanza
Lavoro esperienziale finale
on line
Workshop annuale
Inserimento nella
mappatura nazionale
Attestato di formazione

Per informazioni e iscrizioni manda una mail a
formazione@custodidelfemminino.it

COD. 003-cdp
Custodi del Femminino®

Maternage, percorso nascita.

"Calmato dal suo battito cardiaco, accolto nel calore del suo
corpo, cullato dai suoi movimenti, l’intero mondo del piccolo è
sua madre." (James Prescott)
Una pratica antica, ma che ancora oggi ha un doppio significato:
portare per trasportare, in risposta alla necessità di muoversi col
proprio bambino; portare come modello di cura del bambino,
della diade, per favorire il bonding neonatale e l’adattamento alla
vita extrauterina.
La formazione prevede lo studio
professionale del babywearing, e
affronta tematiche quali la
comunicazione,
gli
aspetti
osteopatici, l’uso del rebozo, il
sostegno del pavimento pelvico,
il bonding neonatale, lo sviluppo
del neonato, l’allattamento, e il
supporto della naturopatia.

Custode del portare®




La Custode del Portare è una figura professionale che sostiene e
accompagna la diade, e la famiglia, in un sereno e sicuro
percorso di babywearing, dalla gravidanza ai primi anni di vita.
 Kit avvio professionale incluso:
Bambola didattica, fascia rigida 4,60 m, fascia elastica, fascia ad
anelli




60 ore di formazione
a distanza
10 ore studio individuale
30 ore workshop pratico
(in due weekend)
Attestato di formazione

Per informazioni e iscrizioni manda una mail a
formazione@custodidelfemminino.it

COD. 004-tstt
Custodi del Femminino®

Maternage, percorso nascita.

Nei genitori che praticano il massaggio si evidenzia una riduzione
degli ormoni dello stress (catecolamine), un aumento degli
ormoni rilassanti (endorfine), allattamento prolungato rispetto
alla media, riduzione della depressione post-partum, migliore
comprensione del linguaggio non-verbale del bambino, una
migliore lettura e rispetto dei segnali come il pianto, il respiro,
miglior bonding con il nuovo nato.
La formazione, oltre a prevedere lo studio
di diverse tecniche e benefici del
massaggio infantile, comprende gli aspetti
emozionali e di supporto alla diade,
fornisce spunti naturopatici, elementi di
comunicazione e gestione del gruppo,
anatomia e fisiologia dello sviluppo,
elementi di fisiologia dell’allattamento,
proposte di organizzazione di un corso per
genitori e cenni sul come promuoversi in
ambito lavorativo.

The sweet touch trainer




Diventare trainer del metodo The Sweet Touch, significa
acquisire gli strumenti teorico pratici e le tecniche per
accompagnare le mamme e i papà in un percorso di cura e
benessere del neonato e della famiglia.
 Kit avvio professionale incluso:
Bambola didattica, olio base per massaggi neonato.




20 ore di formazione
a distanza
Studio individuale con invio
dei video delle esercitazioni
Test finale
Attestato di formazione

Per informazioni e iscrizioni manda una mail a
formazione@custodidelfemminino.it

COD. 005-tof
Custodi del Femminino®

Mestruazioni, femminino e ciclicità.

Accompagna le donne verso un naturale processo di
trasformazione e crescita della consapevolezza del proprio sé
femminile. Supporta la conoscenza e l’approfondimento del ciclo
mestruale attraverso incontri teorico-pratici ed esperienziali,
aiutando le donne a riconoscere la loro natura e la fisiologia del
loro corpo ritrovando la connessione con la ciclicità che
contraddistingue l’essenza delle Donne.
Educatrice Mestruale
Archedanza e consapevolezza corporea
Menopausa
Naturopatia femminile
Branding
Sessualità
Comunicazione
Viaggio tra gli archetipi
Laboratori e arte creativa

Trainer olistica del femminino®



La TOF, Trainer Olistica del Femminino, sostiene e promuove il
benessere femminile, utilizzando tecniche naturali, energetiche,
artistiche, culturali e spirituali al fine di ritrovare l’armonia
psicofisica.
 Kit avvio professionale incluso:



bracciali ciclicità, rebozo, olio essenziale di lavanda, coppette mestruali
e assorbenti lavabili, diario La Luna sono io, accessori Archedanza,
vulva e utero in cotone.






Due anni di formazione
8 moduli formativi
150 ore di formazione
a distanza
32 ore workshop pratico
Attestato di formazione

Per informazioni e iscrizioni manda una mail a
formazione@custodidelfemminino.it

COD. 006-tomi
Custodi del Femminino®

Promuove benessere e salute psicofisica delle donne nel percorso
di maternità, sostenendo, alla pari, la singola mamma, la coppia, il
gruppo di mamme, dalla nascita ai primi 3 anni del bambino/a.
Accompagna i genitori offrendo una modalità unica di sostegno
emotivo nella nascente relazione genitori-figli: dalla gestione dei
primi mesi, a elementi educativo pedagogici per la fascia 0-3 anni.

Maternage, percorso nascita.

Dalla nascita ai primi mesi
Baby Wearing
Massaggio infantile
Naturopatia Materno Infantile
Branding
Comunicazione
Consapevolezza corporea e laboratori
Sviluppo infantile 0-3
Pedagogia 0-3

Trainer olistica materno infantile®
La TOMI, Trainer Olistica Materno Infantile, è una figura di
sostegno e supporto sociale, con una formazione specifica
interdisciplinare nel settore materno infantile.
 Kit avvio professionale incluso:
Bambola didattica, fascia rigida 4,60 m, olio base di cocco, olio
essenziale di lavanda, gioco Montessori, collana allattamento







Due anni di formazione
11 moduli formativi
180 ore di formazione
a distanza
workshop pratico
Attestato di formazione

Per informazioni e iscrizioni manda una mail a
formazione@custodidelfemminino.it

COD. 007-all
Custodi del Femminino®

Allattamento.

“I vantaggi dell’allattamento materno sono scientificamente
comprovati e riconosciuti a livello nazionale e mondiale. Molte
donne non sono adeguatamente supportate nell’avviare con
successo l’allattamento e molte altre non riescono ad allattare per
almeno sei mesi in modo esclusivo, per diversi motivi, tra cui la
mancanza di professionisti adeguatamente formati per il sostegno
alle neo-mamme in merito a problemi in allattamento”.
(C. Proserpio).

Pacchetti formativi
PERCORSO TEORICO (90 ore FAD + 4 meeting)
PRATICA CLINICA (requisiti percorso 1)
PERCORSO FULL (percorso teorico + pratica clinica)
MI PREPARO ALL’ESAME IBCLC (10 meeting)

Accademia Professionisti allattamento
Percorso formativo per non sanitari che aspirano a maturare
tutti i requisiti per accedere all’esame IBCLC.
Percorso specialistico dedicato a professionisti sanitari che
desiderano arricchire le proprie conoscenze teoriche e pratiche
nell’allattamento.
- Disponibili diversi pacchetti per personalizzare la formazione





Possibilità di accedere alle
materie universitarie
mancanti tramite
Partnership con Università
telematica e-campus
Attestato di formazione

Per informazioni e iscrizioni manda una mail a
allattamento@custodidelfemminino.it

COD. 008-sup
Custodi del Femminino®

Crescita professionale.

Hai mai desiderato che le giornate durassero più di 24 ore? Senti
che dentro di te ci sono tante risorse ma non sai come sfruttarle?
Vorresti ottenere più successo dal tuo lavoro, senza rinunciare al
tempo con la famiglia?
9 mesi di formazione, una gestazione personale e performante
che ti porterà a partorire la professionista che hai dentro.
Accresci il tuo valore: investi su te stessa!
Sin dall’inizio del corso avrai strumenti per implementare la tua
pratica quotidiana.
Argomenti di studio:

sono una professionista!



Consapevolezza del proprio valore



Gestione del tempo lavorativo e familiare



Promozione, Comunicazione e Social Marketing



Cura e fidelizzazione del cliente



9 mesi di formazione
4 moduli formativi
35 h di approfondimenti a
distanza
Attestato di competenza




Percorso di crescita, branding e marketing per donne e madri
imprenditrici e free lance.
Un percorso per te che stai avviando la tua attività e per te che
hai già mosso i primi passi e vuoi sentirti più performante ed
efficace nella gestione del lavoro.



Per informazioni e iscrizioni manda una mail a
formazione@custodidelfemminino.it

