
si affronteranno assieme i 12 casi più frequenti

dare risposte competenti sulla base degli studi più aggiornati
correggere eventuali pregiudizi e sfatare falsi miti
intervenire in modo efficace avendo come obiettivo il 

Se sei farmacista, ti interessa il settore materno infantile e hai voglia di metterti in gioco,
allora questo corso è quello che fa per te!

Quante volte ti hanno chiesto un farmaco per un presunto problema di coliche del bambino?

Quante volte ti hanno chiesto paracapezzoli o altri dispositivi in presenza di ragadi?

E ancora, quante volte ti hanno chiesto un rimedio per far dormire tutta la notte un neonato o un
ciuccio per ridurre la richiesta di seno o un integratore per aumentare la produzione di latte?

Questo workshop è stato pensato per aiutarti ad affrontare questi e numerosi altri casi che
quotidianamente ti trovi ad affrontare stando dietro al banco.

Ma non si limita ad offrirti aggiornamenti sui protocolli che riguardano la professione!

OBIETTIVI

      relativi all’allattamento e alle diadi allattanti, per essere in grado di:

      benessere di mamma e bambino

QUANDO
20 novembre 2022, 9.00 - 17.00  

 

WORKSHOP 
 

ALLATTAMENTO AL BANCO FARMACIA
come gestire i 12 casi più frequenti che

incontri quotidianamente
 

Info e contatti
info@formazioneallattamento.it

comprenderai le strategie per diventare protagonista del sostegno

apprenderai le tecniche per offrire non solo un servizio di

imparerai i criteri per operare nell’ottica di una vera

 

METODOLOGIA
live on line, workshop interattivo, role playing

COSA OTTERRAI

      alla genitorialità, partendo dai primi giorni 

      gestione della problematica ma anche di accoglienza

      e propria farmacia dei servizi

Grande importanza verrà data alla comunicazione efficace e accogliente: come porre domande
aperte, preparare il setting e disporre materiale informativo.

COME ISCRIVERSI
mandaci una mail a info@formazioneallattamento.it o vai su www.formazioneallattamento.it.

PREZZO: 120,00€ 

CHIARA MARAMAI
Farmacista con formazione FAAM
(Farmacia Amica dell’Allattamento

Materno), IBCLC, Custode della
Nascita®

GIULIA FORNASARI
IBCLC, Farmacista, Consulente Baby
Wearing, Cofondatrice Associazione

Cuore di Mamme-APS (Bo).

DOCENTI

mailto:info@formazioneallattamento.it
http://www.formazioneallattamento.it/

