
 

Incontri di accompagnamento alla nascita 
Edizione primavera 2020 

Il percorso di accompagnamento alla nascita è un’occasione preziosa per la famiglia in dolce attesa. 
Il suo scopo è attivare alcune competenze, sia nella donna che nella famiglia, che saranno di 
fondamentale importanza nel periodo della gravidanza, al momento del parto e nel post-partum. 

Luogo e come raggiungerci 
Gli incontri si svolgeranno presso l’istituto Ada Bolchini dell’Acqua:
Via Cascina Corba, 97 - 20121 Milano. 
In auto: vicino alla scuola sono presenti diverse zone di parcheggio.
Con i mezzi pubblici: fermata Inganni metropolitana linea 1, bus 49 - 58 - 64

Costo
Il costo del corso è 300 € + IVA 22% da pagare in soluzione unica entro il primo incontro mediante 
bonifico bancario intestato a UNISALUS SRL.

IBAN:  IT37P0311101637000000027171 - UBI BANCA
Causale: Incontri di accompagnamento alla nascita - scuola Bolchini  

Date e orari degli incontri:

* L’orario riportato si riferisce all’inizio effettivo dell’incontro, sul quale si richiede massima 
puntualità. Le ostetriche saranno presenti in sede da circa mezz’ora prima dell’inizio dell’incontro.

Date Orari Incontri dedicati anche 
ai papà e ai nonni

Sabato, 14 marzo 9.30*-11.30 Papà

Mercoledì, 18 marzo 18*-20

Mercoledì, 25 marzo 18*-20 Papà

Sabato, 4 aprile 9.30*-11.30

Mercoledì, 15 aprile 18*-20 Papà

Mercoledì, 22 aprile 18*-20

Mercoledì, 29 aprile 18*-20 Papà

Mercoledì, 6 maggio 18*-20 Nonnio altri parenti

Sabato, 16 maggio 9.30*-11.30 Papà

Incontro post partum: data da definire Orario da definire Papà



Cosa indossare durante gli incontri: è consigliato un abbigliamento comodo (tipo tuta) non 
stretto, che permetta qualsiasi tipo di movimento

Cosa portare agli incontri: 
- modulo di iscrizione compilato e firmato (al primo incontro, se non ancora consegnato)
- Modulo informativa sulla privacy compilato e firmato (al primo incontro, se non ancora 

consegnato)
- asciugamano/telo da stendere su materassini oppure materassino da yoga
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Modulo di iscrizione

Nome 
_____________________________________ Cognome___________________________________

Luogo e data di nascita_____________________________ , ___________/___________/____________

Codice Fiscale 

Data presunta del parto ___________/___________/____________

Pagamento

   Effettuato

   Da effettuare

Si prega di allegare/inviare ricevuta del pagamento
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