FORMAZIONE BRAZELTON

MODALITA’ DI ISCRIZIONE

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Segreteria BRAZELTON
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA MEYER

Settore Formazione, Viale Pieraccini 24, 50139 Firenze
Fax:39-055-5662613 e-mail:iscrizionicorsi@meyer.it
L’ISCRIZIONE viene effettuata inviando alla
segreteria organizzativa tramite fax o mail:
- la scheda di iscrizione, debitamente compilata (i
dati in grassetto sono obbligatori)
- copia del versamento effettuato tramite C.C.
Postale n. 22758502 o bonifico bancario
IBAN: IT83R0616002832100000046034
intestati a AOU Meyer – Firenze

specificando: per Centro Brazelton-Corso…

CORSO: A Perfezionamento
DA COMUNICARE TRAMITE EMAIL
IL PROPRIO INTERESSE ALLA SEGRETARIA

FORMAZIONE BRAZELTON

Ho partecipato al corso A. in data……………………..
Sede

□ Firenze □ altra ………………………………………….

Nome e Cognome ………….………………..…………………………….
…………………………………………………………………………………………..
Via …………………………………….…………………………………………….…
n ..…… CAP ………… Città ……….….………………..…………..........
Luogo e data di nascita …………..…………..……………………...

N.B.: agli iscritti sarà richiesta l’immissione dei dati personali
nell’anagrafe formativa aziendale tramite un link inviato via mail

Cod. Fisc. / P. IVA ………………….………………………….………………

- l’iscrizione sarà confermata secondo l’ordine d’arrivo della scheda e
solo se con copia del versamento dell’iscrizione

e-mail ………………………………………..…………….………….………..….

- dopo aver effettuato il versamento non è possibile il rimborso. Se il
partecipante avverte almeno 20 giorni prima dall'avvio del corso
potrà essere programmata la sua partecipazione ad altro corso.

………………….…………..………………………………………..……………………

- in relazione al numero delle adesioni, i corsi possono essere annullati o
rinviati dagli Organizzatori informandone gli interessati entro 20
giorni dalla data di svolgimento. In questo caso sarà possibile
rimborsare le spese per l’iscrizione, ma non quelle eventualmente già
sostenute per viaggio e alloggio.
Il suo nominativo ed indirizzo potranno essere utilizzati per prossime
iniziative. Ai sensi dell’art. 13 D.lgs n. 196/2003. qualora non desideri
ricevere ulteriori comunicazioni barri la casella riportata qui a fianco 

A.O.U. MEYER - FIRENZE

CORSO “A PERFEZIONAMENTO”

LA PRATICA DELLA
VALUTAZIONE BRAZELTON
DEL NEONATO
¤ Manovre
¤ Facilitazioni neonatali
¤ Condivisione con i genitori

Professione e Disciplina ai fini ECM
in servizio presso …………….………..……………………………………
….………………………………………………………………………………………….

Allego fotocopia del bonifico/bollettino postale di
€ ………………………. effettuato il ………………………..….
FATTURARE a (se diverso dal partecipante):
Nome e Cognome …………………………………………………….………

COME ARRIVARE AL CORSO

o Ente …………………………………………………………………………………

Il corso si terrà presso VILLA LA QUIETE, Via
Boldrone 2, Firenze. È raggiungibile dalla stazione di
S.M.N. con l’autobus della linea 14-C e dalla stazione di
Rifredi con la linea 20.
In auto, all’uscita autostrada Firenze nord, direzione
Firenze, seguire le indicazioni per gli ospedali Careggi e
Meyer (Consultare le indicazioni per il parcheggio sul
sito di Villa La Quiete),

Via ……………………………………….………………………….…… n………….
CAP ……………… Città ……….….…………..………..………………………
Cod. Fisc. / P. IVA ………………………………………………………
Firme e timbro dell’ente……………………………………………….
Firma del richiedente ……………………………………………………

♥ IN DATA DA FISSARE
SECONDO IL NUMERO DI RICHIESTE
COMMUNICATE ALLA SEGRETARIA
Il corso sarà attivato se arrivano
un minimo di 20 domande
CREDITI ECM

PRESENTAZIONE DELLA GIORNATA
La valutazione del comportamento del neonato è il
tema trattato nel corso A del Centro Brazelton di
Firenze, basata sulla Neonatal Behavioural
Assessment Scale (NBAS) di Berry Brazelton e
sulla versione abbreviata Neonatal Behavioural
Observation (NBO) proposta di Kevin Nugent.
Oltre ai concetti teorici dell’approccio, il corso
include le dimostrazioni pratiche delle manovre e
il problem-solving sulle facilitazioni neonatali utili
per la valutazione e per l’accudimento. I lavori con
alcuni casi clinici su video danno la possibilità di
allenare le capacita di osservazione e di
programmazione di un intervento personalizzato
da condividere con i genitori, a supporto della
relazione bambino-genitori e dello sviluppo del
bambino e delle competenze genitoriali.
Il corso “A Perfezionamento” offre l’occasione
per esercitarsi individualmente, con la guida dei
docenti, nello svolgimento pratico delle manovre e
delle facilitazioni, usando la propria bambola. Sono
previste anche le esercitazioni in piccoli gruppi
della gestione dei colloqui con i genitori,
applicando le strategie dell’approccio centrato
sulla famiglia e della comunicazione professionale
a scopo educativo.
OBIETTIVI DELLA GIORNATA
Tramite l’allenamento delle abilità individuali, il corso
mira a mettere il partecipante in grado di:
a) attuare le manovre e le facilitazioni neonatali
nei contesti della valutazione Brazelton e dell’
accudimento abilitativo nella fase neonatale
b) condividere con i genitori la valutazione e
l’accudimento abilitativo personalizzato al loro
neonato.

PROGRAMMA

E’ richiesta la massima puntualità
8,15 Accoglienza e registrazione
8.30 Introduzione alla giornata
Feedback sui compiti a casa
Le valutazioni dei neonati svolte dai partecipanti
Laboratorio 1 Le manovre Brazelton
Laboratorio 2 Le facilitazioni neonatali

Esercitazioni individuali guidate con le bambole
Condivisione di esperienze, dubbi e difficoltà
11.00 BREAK
11.30 Laboratori 1 e 2 (cont.)
13.00 PRANZO
14.00 Il caso Simone: condivisione della
valutazione comportamentale e della
programmazione dell’intervento

lavoro in plenaria

14.45 Il colloquio di condivisione con i
genitori preparazione in piccoli gruppi
16.00 Role play in plenaria e discussione
17.15 Sintesi “Cosa abbiamo imparato”:
I punti chiave della gestione del colloquio
17.45 Verifica dell’ apprendimento
Questionario di gradimento
18.00 Conclusioni
ATTENZIONE
COMPITO A CASA PRE-CORSO
E ’necessario che ogni partecipante invia a
Davidson (afdavidson14@gmail.com) una
valutazione Brazelton di un neonato (scheda
compilata) entro 3 settimane dall’inizio del
corso

CONDUTTORI
dr GHERARDO RAPISARDI, neonatologo
Osp. S.M. Annunziata, USL Toscana Centro
dr. ADRIENNE DAVIDSON, fisioterapista
dell’area pediatrica, afdavidson14@gmail.com
DESTINITARI
Tutti gli operatori che hanno frequentato il
Corso A, interessati a verificare e migliorare
il proprio operato nell’uso pratico della
valutazione comportamentale del neonato di
Brazelton (manovre, facilitazioni neonatali e
colloqui con i genitori), a confrontarsi e
discutere le proprie esperienze, i dubbi e le
difficoltà.
ATTENZIONE
Si richiede ad ognuno di portare gli oggetti
per le esercitazioni: bambola adatta alle
prove pratiche, lenzuolino, sonaglino
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Laboratori multidisciplinari di esercitazioni
pratiche guidate, role play con discussioni in
plenaria, condivisione di esperienze individuali,
raccolta di riflessioni in piccoli gruppi.

N di partecipanti: min 20 a max 30-32
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 120,00 (esente IVA art.10 comma 20)
N.B.: l’iscrizione verrà confermato solo se
sarà stata inviata una valutazione Brazelton
di un neonato (scheda compilata) a Davidson
(afdavidson14@gmail.com)

