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Ai Presidenti e Consigli Direttivi degli Ordini  

Provinciali/Interprovinciali delle Ostetriche 
Loro PEC – loro email 

 
Ai Direttori/Coordinatori Corso  

di Laurea in Ostetricia 
Loro email 

 
Oggetto: Circolare n. 41/2019 - Primo Ciclo di formazione ECM per ostetriche nell’ambito 
dell’Accordo quadro tra Ministero della Salute e Società Psicoanalitica Italiana: “Il bambino 
prima del bambino: lo sguardo della psicoanalisi per il lavoro delle ostetriche” - Anno 2019 

 

   
              La Federazione Nazionale Ordine della Professione di Ostetrica, nell’ambito dell’Accordo 

quadro tra Ministero della Salute e Società Psicoanalitica Italiana, ha predisposto il Primo Ciclo di 

formazione ECM per ostetriche “Il bambino prima del bambino: lo sguardo della psicoanalisi per il lavoro delle 

ostetriche”.  

Nel n. 2/2019 della Rivista di Categoria (http://fnopo.it/news/lucina-2-2019.htm) la FNOPO ha 

annunciato di essersi  attivata nel promuovere e  diffondere la cultura della salute mentale nei luoghi di 

vita e di lavoro attraverso percorsi formativi rivolti alle ostetriche italiane per l’acquisizione di specifiche 

competenze utili per la tempestiva comprensione delle dinamiche psicologiche sottese all’esperienza 

della genitorialità. 

Il primo ciclo di formazione, che si terrà presso l’Aula Magna Padiglione Ostetricia Ospedale Umberto 

I di Roma (Università la Sapienza) nei giorni 19 ottobre e 9-16-30 novembre 2019, sarà introdotto da 

rappresentanti del Ministero della Salute. 

Il percorso ciclico formativo prevede una quota di partecipazione e una frequenza settimanale ed è 

aperto a tutte le ostetriche italiane che potranno accedervi iscrivendosi su sito dedicato. Le modalità di 

iscrizione e i dettagli sulla quota di partecipazione saranno forniti a breve dalla Federazione nelle forme 

di rito (note circolari agli OPO provinciali e interprovinciali, sito ufficiale, pagina Facebook FNOPO, 

Rivista di Categoria).  

Si allega alla presente il programma del Primo Ciclo di formazione ECM per ostetriche nell’ambito 

dell’Accordo quadro tra Ministero della Salute e Società Psicoanalitica Italiana: “Il bambino prima del 

bambino: lo sguardo della psicoanalisi per il lavoro delle ostetriche - Anno 2019” che si prega di diffondere agli 

Iscritti nelle forme di rito  

 

Cordiali saluti  

   .                        La Presidente FNOPO 
                            Dott.ssa Maria Vicario 
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