percorsi on line

Custodi del femminino®
www.custodidelfemminino.it

Quando le Donne si uniscono in
un cerchio di Amore,
Solidarietà, Luce e Sorellanza,
non c’è nulla che non possano fare,
non c’è nulla che non possa accadere.
Per informazioni dettagliate sui percorsi scrivi a
info@custodidelfemminino.it

La sessualità femminile ha memoria. Se il ricordo dell'albero

COD. 101-sex
Custodi del Femminino®

Mestruazioni, femminino e ciclicità.

genealogico ha ferite da guarire, ci saranno catene e pesi che
vincoleranno la donna a ripetere i modelli inconsci del passato.
La sessualità femminile viene trasmessa attraverso le generazioni.
Così, ogni donna che si libera dagli schemi ripetitivi del passato si
trova a vivere il suo corpo come un lupo libero e selvaggio.
Nel programma si parlerà di:
 Il nostro bagaglio culturale
 Sessualità e ciclicità femminile
 Anatomia femminile e

pavimento pelvico
 L’orgasmo, estasi del piacere
 Sex Toys



Formatrici del percorso:
Ostetriche, Naturopata,
Antropologa, Sex Counselor



Attestato di partecipazione

Sessualità femminile
Un percorso informativo per conoscersi ed amarsi, per
acquisire informazioni, consapevolezza, e strumenti utili per
vivere in armonia la sacralità del proprio corpo e la propria
intimità.
 10 ore on line
 Materiale didattico in pdf

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

COD. 102-Arc
Custodi del Femminino®

Mestruazioni, femminino e ciclicità.

"Tutto si muove. E lo fa con un ritmo. E tutto ciò che si muove con
un ritmo provoca un suono: è qualcosa che accade qui e in ogni
altro luogo del mondo in questo preciso momento Anche i nostri
antenati notarono ciò. (…) avevano capito che quello era il modo
con il quale un’Entità Superiore comunicava con loro.
Cominciarono a imitare i rumori e i movimenti nella speranza di
entrare in contatto con l’Entità: nacquero così la danza e la
musica." (P. Coelho, da La strega di Portobello)
Nel programma si parlerà di:
 le

origini del movimento, danze
sacre e danze rituali

 ciclicità femminile
 esercizi

e spunti pratici di
movimento e consapevolezza
corporea



Archedanza
Dalla consapevolezza corporea ai benefici del movimento e
della danza, un percorso informativo che pone le basi per
acquisire strumenti utili per vivere in armonia il proprio corpo
durante le fasi del ciclo mestruale.
 6 ore di formazione on line
 4 ore di studio individuale
 Materiale didattico in pdf





Corso informativo teorico e
interattivo
10 ore di formazione
in un fine settimana
Obbligo di presenza on line
Attestato di partecipazione

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

COD. 103-mme
Custodi del Femminino®

Allattamento.

“Le madri che vivono una relazione calorosa e positiva con la
Mamma alla Pari spesso si sentono aiutate a superare le sfide e a
raggiungere i loro obiettivi di allattamento. Le relazioni che si
approfondiscono nel tempo sono particolarmente apprezzate,
anche se il sostegno a breve termine ha di suo esiti estremamente
positivi. Il solo sapere che la Mamma alla Pari è
a disposizione,
può aiutare alcune madri a superare le
sfide”. [Unicef]
La formazione si organizza in un
fine settimana (da venerdì a
domenica). Il corso è a numero
chiuso per rendere più efficace la
formazione stessa.
Le docenti, professioniste del
settore, si alterneranno nel corso
delle giornate.



Milk mom education


Questo percorso è destinato alle mamme che hanno allattato o
stanno allattando da almeno 6 mesi e che vogliono contribuire a
nutrire la cultura dell'allattamento (come norma biologica) in
modalità alla pari (condivisione di informazioni corrette in
modo volontario, da mamma a mamma).




20 ore di formazione
a distanza
concentrate in 3 giorni
Formazione teorica e
interattiva
Obbligo di presenza on line
Attestato di partecipazione

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

COD. 104-tst
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.
Non una semplice sequenza, ma
una pratica per trasmettere un
modo diverso di stare col
bambino, spesso dimenticato
nella frenesia della vita moderna:
l’atto di dedicare il proprio tempo
dimenticandosi del resto, l’azione
compiuta con le sole nostre mani
per far star bene l’altro.



The sweet touch
Questo percorso è destinato alle mamme, ai papà, ai nonni, agli
educatori che vogliono favorire il benessere neonatale tramite il
contatto e la comunicazione tra genitore e bambino.
Un tocco dolce e magico nel quale le mani danno un limite
corporeo percepibile al piccolo facendolo esistere come entità
al di fuori dell’utero materno.





4 ore di formazione
a distanza
Formazione teorica e
interattiva
Obbligo di presenza on line
Attestato di partecipazione

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

COD. 105-3-6
Custodi del Femminino®

Educazione Liberata.

Jean Piaget afferma che esplorando, manipolando e
sperimentando, inizialmente il suo corpo e successivamente gli
oggetti, il bambino impara a coordinare azioni e percezioni,
comprendendone le prime connessioni causali. Mettendo in
correlazione lo sviluppo del gioco con quello mentale, afferma che
il gioco è lo strumento primario per lo studio del processo
cognitivo del bambino e che esso rappresenta la “più spontanea
abitudine del pensiero infantile”.

PROGRAMMA:


Lo sviluppo del bambino. L’importanza del gioco.



Dal corpo alla mente, passando per il cuore: spunti creativi.



Accompagnare la natura nello scorrere del tempo:
la ruota dell’anno.

Vivo, cresco, creo 3-6




Il percorso informativo di VIVO CRESCO CREO 3-6 è pensato per
tutti i genitori e gli educatori che desiderano prendere in
considerazione la possibilità di occuparsi in prima persona del
percorso educativo pedagogico dei propri figli, nella fascia
infanzia (3-6 anni).




On line
3 incontri
6 ore di webinar
Incontri interattivi

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

COD. 106-HS
Custodi del Femminino®

Educazione Liberata.

HOMESCHOOLING ABC

In rete si trova tanto materiale, ma spesso le informazioni sono
confuse e frammentate. Con questi pochi incontri cercheremo di
chiarire dubbi, incertezze, vi accompagneremo in un piccolo
percorso, arricchito da informazioni ed emozioni, che vi porterà a
capire se l’homeschooling può essere la vostra scelta.

PROGRAMMA:


Homeschooling: un modo per definirlo, tanti modi per farlo



Da dove cominciare: materiali e metodi



Imparare è bello e divertente. Creare percorsi didattici
interdisciplinari



Normativa e burocrazia



L'Educazione in natura o Outdoor Education




Il percorso informativo di HOMESCHOOLING ABC è pensato per
tutti i genitori e gli educatori che desiderano prendere in
considerazione la possibilità di occuparsi in prima persona
dell’istruzione dei propri figli, nella fascia primaria (6-10 anni).




On line
4 incontri
6 ore di webinar
Incontri interattivi

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

