Cos’è l’Associazione Italiana
Professionale di
Audiopsicofonologia AIPAPF)?
Nel novembre del 2001 un gruppo di
professionisti italiani operanti da vari
anni nel campo
dell’Audiopsicofonologia, tutti formati
a Parigi dal Prof. A.A. Tomatis,
fondano l’Associazione Italiana
Professionale di AudioPsicoFonologia
(A.I.P.A.P.F.).
L’Associazione, affiliata a sua volta
all’Associazione Internazionale
(A.I.P.A.P.P.), non ha fini di lucro e
si prefigge di “conservare e diffondere
l’audiopsicofonologia nello spirito e
nell’originalità del suo fondatore Prof.
Alfred A. Tomatis”.
Partendo dalle ricerche del prof.
Tomatis, l’Associazione s’impegna a
promuovere e diffondere
l’audiopsicofonologia sia alla
comunità scientifica che al grande
pubblico associando a ciò un lavoro
costante di ricerca e di sviluppo del
metodo utilizzando i processi
sperimentali specifici, perfezionando
gli strumenti tecnici, interagendo con
altri settori delle scienze umane.

ISCRIZIONE E
ORGANIZZAZIONE:
Studio Medico Bernadette
tel. 0522 920640 - 42
info@studiobernadette.it
www.studiobernadette.it
INFORMAZIONI
Il seminario è aperto a tutti, in
particolare a quanti operano negli ambiti
dell’Educazione (studenti, genitori,
educatori ed insegnanti, ecc…) e della
Salute (medici, psicologi, infermieri,
assistenti sociali, ecc…).

A.I.P.A.P.F.
Associazione Italiana Professionale
di Audiopsicofonologia
www.aipapf.it

IL TEMPERAMENTO DEL BAMBINO:
COME NASCE, COME SI SVILUPPA,
COME PRENDERSENE CURA
Psicologia, Audiopsicofonologia
e Medicina Naturale a confronto

8 novembre 2014

Il contributo di partecipazione è di
€20,00, quale sottoscrizione a Socio
Sostenitore.
- se vengono entrambi i genitori, la
sottoscrizione è solo per uno
- è possibile partecipare anche a singoli
interventi
- il pranzo è su prenotazione (€18)
- la prenotazione di vitto e alloggio deve
pervenire entro il 20 ottobre ai recapiti sopra
indicati

Come arrivare

Agriturismo San Giuseppe
Via Bertozzi, 24
Taneto di Gattatico
Reggio Nell’Emilia

www.agriturismosangiuseppe.com

Il temperamento del bambino:
come nasce, come si sviluppa, come prendersene cura

PROGRAMMA DEL SEMINARIO
ore 14:30
Ore 10.00 Accoglienza e
presentazione della giornata
Dr. Giovanni Spaggiari specialista in
neurospichiatria, psicologia,
audiopsicofonologia e responsabile Studio
Medico Bernadette (RE)

Dalla famiglia etica alla famiglia
affettiva
Il bambino nel nuovo contesto psicosociale: difficoltà,
risorse e prospettive

Relatore: dott. Paolo Usai

ore 15:15
Ore 10.30
Ruoli coniugali, genitoriali,
educativi: un sistema per lo
sviluppo del bambino
Relatore: dott. Paolo Usai psicologopsicoterapeuta e specialista in
Audiopsicofonologia presso lo Studio
Bernadette (RE)

ore 11.30
Voce del corpo e voce dell'anima:
cosa è la voce, cosa contiene, cosa
trasmette.
Noi siamo la nostra voce, la nostra voce parla di
noi. La voce è un suono unico, come unica è la
persona in cui essa abita e da cui si diffonde
tutt'intorno.
Vedremo di scoprire di cosa è fatta la voce, per
imparare a riconoscerla, a conoscerci e a farci
conoscere attraverso di essa.

Relatrice: Dott.ssa Maria Gabriella De
Capitani psicomotricista, specialista in
audiopsicofonologia e responsabile centro
Euterpe di Lamezia Terme (CZ)

Ore 13:00 Pranzo

Il ruolo della voce materna e della
voce paterna nella genesi e nello
sviluppo del temperamento del
bambino
La voce è uno strumento di contatto affettivo. Con la
propria voce la madre suscita nel suo bambino il
desiderio della relazione. In essa è presente il mondo
emotivo della madre nel quale il bambino si trova
immerso fin dalla vita intrauterina e dal quale dovrà
poter uscire grazie anche alla voce del padre.
Vedremo come alternare e modulare queste voci
possa aiutare il bambino nel suo sviluppo.

Relatore: dott. Martino Paterlini psicologopsicoterapeuta e specialista in
Audiopsicofonologia presso lo Studio Bernadette
(RE)

ore 16:00
Ascolto della voce materna filtrata
nell’applicazione
dell’Audiopsicofonologia secondo A.
Tomatis. Effetti sullo sviluppo dei
bambini nati prematuri.
Al 4 mese di gravidanza l’orecchio del bambino
recepisce la voce essendo l’orecchio già
completamente formato. Il prof. Tomatis ha
introdotto nel suo intervento riabilitativo, l’ascolto
della voce materna avendo riscontrato clinicamente
la specifica capacità di stimolare le memorie sonore

della vita intrauterina, dare energie a tutte le
funzioni evolutive, risvegliare il desiderio di
comunicare. Vedremo insieme i risultati di una
ricerca scientifica svolta presso la Clinica
Mangiagalli, Ospedale Maggiore Cà Granda
Policlinico di Milano, pubblicata dalla rivista
americana Elsevier.

Relatrice: dott.ssa Anna Meazza psicologa,
specialista in Audiopsicofonologia,
psicomotricità funzionale e responsabile
Atelier di Movimento (MI)

ore 17:00 Coffee Break
ore 17:30
Il temperamento del bambino
secondo la medicina naturale.
I cinque tipi di bambino, la loro
costituzione e l’alimentazione più
appropriata per ognuno
Perché ci sono bambini che mangiano di tutto, altri
che mangerebbero solo carne o solo dolci o
addirittura sembrano voler digiunare? Perché
alcuni bambini divorano il cibo senza quasi
masticarlo e altri impiegano secoli per svuotare il
piatto? Quanto influisce il temperamento del
bambino sul suo stile alimentare? È possibile che
l’alimentazione favorisca od ostacoli l’espressione
del temperamento del bambino e la sua salute
mentale?
Vedremo come trovare una dieta che contenga gli
alimenti che più aiutano lo sviluppo armonico del
bambino a partire dal suo temperamento.

Relatore: dott. Davide Angelucci pediatra,
omeopata, direttore Sanitario del centro
Eubiotica di Corcagnano (PR) e autore, con
Silvia Strozzi (naturopata), del libro “Il

bambino, i cinque elementi e la sua
dieta” ed. Planorbis, 2013

