
Per il benessere della famiglia 
dal desiderio di un figlio 

ai primi anni di vita del bambino 

L’Associazione Scientifica Italiana di Psicologia 
 Perinatale (ASIPP) nasce nel Gennaio del 2014  

con la finalità principale di promuovere e  
diffondere la cultura della Psicologia Perinatale, 

 contribuendo alla divulgazione di  
informazioni scientifiche corrette e  
accessibili a tutti circa lo sviluppo  

psicofisico del bambino dal  
concepimento ai suoi primi anni di vita,  

tentando di rispondere ad un duplice bisogno:  
quello della richiesta di  

formazione specifica in questo settore  
da parte di chi vi opera e quello di dare  

agli utenti finali, genitori e bambini,  
delle risposte concrete e affidabili,  

per fornire un “faro” orientativo nel  
mare di interpretazioni che circolano 
 attorno al tema della peri-natalità.  

Il nostro approccio è multidisciplinare,  
in quanto ci riferiamo, oltre che a diverse  

prospettive psicologiche, anche alle 
 più recenti ricerche in ambito fisiologico,  

medico pediatrico, epigenetico, neuroscientifico. 
 

info@asipp.it 
www.asipp.it 

CONTATTI: 
 

centroperinatalemaia@gmail.com 
 

tel.  392.5694549  

 

 

INFORMAZIONI: 
 

www.centromaia.org 
 

      Centro Perinatale Maia Arona 
 

Iscriviti alla nostra newsletter mandando una 
mail a centroperinatalemaia@gmail.com, sarai 
aggiornato settimanalmente su tutte le nostre 
attività. 

 

DONAZIONI: 

 

Per chi volesse sostenere i progetti del Centro  

Maia è possibile effettuare una donazione 

 tramite bonifico bancario sul conto intestato a: 

 

ASIPP Associazione Scientifica Italiana  

di Psicologia Perinatale 

IBAN IT85 V033 5901 6001 0000 0103 453 

 

Si prega di inviare una mail a  

centroperinatalemaia@gmail.com con i propri  

dati e l’attestazione del bonifico, ai fini della  

ricevuta fiscale che vi verrà inviata mezzo posta. 

________________________________ 
 

Via Fratelli Bandiera, 17 

28041 ARONA (No)  



Il Centro Perinatale Maia,  
che nasce ufficialmente  

nell’Ottobre 2015, offre un insieme di  
servizi rivolti alla coppia ed alla famiglia  
nel periodo che va dal concepimento ai 

 primi anni di vita del bambino.  
Gravidanza, prima infanzia ed infanzia 

 sono momenti dello sviluppo importanti, 
 durante i quali si gettano le basi  

per la crescita mentale ed affettiva  
della persona e dell’adulto di domani. 

 

Il Centro si propone di mettere a  
disposizione delle famiglie un’equipe 

 multidisciplinare di professionisti  
che lavorano in ambito perinatale. 

AREE DI INTERVENTO: 
 

· Concepimento 
· Gravidanza 
· Puerperio e primo anno di vita del 

bambino 
· 1-3 anni 
· 4-6 anni 
· Depressione post partum 
· Nascita patologica 
· Lutto perinatale 

SERVIZI: 
 

· Consulenza ostetrica 

· Visite a domicilio                             
(ostetrica, educatrice perinatale) 

· Consulenza psicologica 
· Psicoterapia 
· Spazio mamma-bambino 0-1 anno 
· Messaggio infantile 
· Spazio Gioco 0-3 anni 

· Laboratori di libera espressività               
(in gravidanza, genitore-bambino 0-3 
anni, 4-6 anni) 

· Musicoterapia (in gravidanza, genitore
-bambino 0-3 anni, 4-6 anni) 

· Biodanza                                                      
(in gravidanza, bambini dai 4 anni) 

· Yoga in gravidanza 
· Yoga mamma-bambino 
· Pet therapy 
· Laboratori (Orto, Cucina,…) 3-6 anni 
· Serate a tema 
· Incontri rivolti ai papà 
· Formazione operatori perinatali 

PROFESSIONISTI E COLLABORATORI: 

Ostetrica 

Psicologia Perinatale 

Psicoterapeuta 

Pedagogista  

Educatrice Perinatale 

Insegnante di Massaggio Infantile 

Dietista 

Operatrice di Biodanza 

Arteterapeuta 

Musicoterapista  

Insegnante di Yoga  

Psicomotricista 


