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DOCENTI 
Denise Tiran 

OOSTETRICASTETRICA  
 

Denise Tiran è un ostetrica insegnante conosciuta a livello in‐
ternazionale per la sua  profonda conoscenza della medicina 
complementare : Aromaterapia e Riflessologia abbinata alla 
pratica ostetrica. 
Denise ha partecipato a molte campagne di sensibilizzazione, 
affinché la medicina complementare possa affiancare l’ostetri‐
cia tradizionale ai fini di migliorare la salute della donna e dei 
loro bambini  
Docente  dal 1998 al 2004 del corso di laurea BSc (Hons) Com‐
plementary Therapies University of Greenwich. 
Ha ottenuto prestigiosi premi internazionali: 
Complementary and alternative medicine awards: 2010 win‐
ner nella categoria di educazione e servizi per la comunità 
per aver fondato Expectancy’s una scuola di formazione in 
varie discipline di medicine complementari per la promozione 
e la conoscenza delle medicine complementari  in gravidanza 
e per la nascita  
Prince of Wales’ Awards for Healthcare in London 2001 –Per 
avere fondato un servizio di medicina complementare per le 
donne in gravidanza presso il  Queen Mary’s Hospital, Sidcup, 
Kent (part of clinical link work with University of Greenwich) 
 
Tra i suoi libri più importanti :  

Aromatherapy in midwifery practice 

Clinical Reflexology in Pregnancy and Childbirth  

Clinical Aromatherapy for Pregnancy and Childbirth  
 

Loredana Zordan 
OOSTETRICASTETRICA  CONCON  FORMAZIONEFORMAZIONE I INGLESENGLESE  

Degree e Master in Ostetricia (Kings College London, City 
University London), tesi del master: “L‘uso dell’agopuntura in 
ostetricia”. Ostetrica dal 1997, ha svolto attività lavorativa in In‐
ghilterra al St. Thomas Hospital e all’University College sia sul 
territorio che in ospedale, seguendo autonomamente le gravi‐
danze fisiologiche e i parti a domicilio. Attualmente lavora come 
ostetrica libera Professionista in Italia, docente free lance svolge 
la sua attività formativa per le ASL e i collegi delle ostetriche. Ha 
frequentato numerosi stage di medicina tradizionale cinese e 
di  digitopressione sia in Italia che all'estero  

 
Informazioni Generali 

 

SEDE DEL CORSO  
ScuolaTao ‐ Via di Corticella 89, Bologna 
 

Per raggiungere la sede del corso: 
Bus: dalla stazione FS prendere bus nr 27 e scendere alla 
fermata “Ippodromo” 
Tangenziale: uscita nr 6 
 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE E DI PAGAMENTO 
Il Corso è riservato ad un massimo di 35 Ostetriche/
Ostetrici , Medici Chirurghi Ginecologi, Infermieri e studen‐
ti del Corso di Laurea in Ostetricia. 
 

L’iscrizione comprende: 
♦ Partecipazione ai lavori scientifici 
♦ Coffee Break 
♦ Dispensa autoprodotta dalla docente 
♦ Attestato di partecipazione 
 

 

Medici Chirurgi Ginecologi          € 140,00 (22% IVA inclusa) 

Ostetriche/Infermieri                     € 122,00 (22% IVA inclusa 
 
 

Studenti del corso di laurea in Ostetricia (max 5 iscritti)  
                     € 100,00 (22% IVA inclusa) 

L’iscrizione potrà essere effettuata inviando alla Segrete‐
ria Organizzativa l’apposita “Scheda di Iscrizione” debita‐
mente compilata in ogni sua parte, unitamente alla copia 
del pagamento della quota. 

 

CANCELLAZIONE 
Eventuali cancellazioni dovranno essere comunicate via 
Fax o e‐mail alla Segreteria Organizzativa e daranno 
diritto ai seguenti rimborsi: 

♦ Entro il 30 Settembre 2015 50% dell’importo versato 
♦ Dopo il 30 Settembre 2015 Nessun rimborso sarà dovu‐

to 
Gli eventuali rimborsi saranno effettuati esclusivamente 
dopo il corso. 
 

TRADUZIONE 
Le parti svolte dalla docente Denise Tiran saranno tradotte 
simultaneamente in italiano dalla docente Loredana  
Zordan       

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
HT Eventi e Formazione s.r.l. 

Dott.ssa Fabiola Righetti 
Via D’Azeglio 39 ‐  40123 Bologna 

Tel./Fax 051 473911 ‐  051 331272 E‐mail: fabiola@htcongressi.it                   

BOLOGNA 31 OTTOBRE 2015 
 

8,7 Crediti ECM assegnati per 
Ostetriche/Ostetrici ‐ Medici Chirurghi Ginecologi 

Infermieri 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

Da inviare debitamente compilata a: HT Eventi e Formazione s.r.l. 
Via D’Azeglio 39 - 40123 Bologna 

Tel../Fax 051 473911 Tel. /Fax: 051 331272  
E-mail: fabiola@htcongressi.it 

 

Nome ____________________________________________________________ 
 
Cognome _________________________________________________________ 
 
 

Istituto ___________________________________________________________ 
 

 
Indirizzo Istituto ___________________________________________________ 
 
CAP__________ Città_______________________________  Prov. ___________ 
 
Tel  ______________________________ Fax ___________________________ 
 
Cell ______________________________________________________________ 
  
E‐mail ____________________________________________________________ 
 

QUOTA  DI ISCRIZIONE  

Medici Chirurghi Ginecologi     € 140,00 (22% IVA inclusa)  
Ostetriche/Ostetrici /Infermieri     € 122,00 (22% IVA inclusa)  
Studentesse/Studenti (max 5 iscritti)  

          € 100,00 (22% IVA inclusa) 
DATI PER LA FATTURAZIONE (OBBLIGATORI) 
 

Intestare fattura a  _________________________________________________ 
 
Indirizzo  _________________________________________________________ 
 
CAP__________ Città _______________________________  Prov. __________ 
 
Cod. Fiscale (obbligatorio) _________________________________________ 
 
Partita IVA ________________________________________________________ 
 

MODALITÁ DI PAGAMENTO 
Bonifico Bancario intestato a: HT Eventi e Formazione s.r.l.  

c/c 000101107244 Unicredit Banca ‐ Ag. Bologna San Mamolo     
IBAN: IT 57G0200802452000101107244      

 

 Causale: Nome e Cognome dell’iscritto e Corso P15 
 

Si prega di inviare fotocopia della ricevuta del pagamento effettuato  
unitamente alla presente scheda 

 

Carta di Credito     VISA              MASTERCARD  
 

Titolare________________________________________________________    
 

Numero Carta __________________________________________________ 
 

Scadenza _______________ Cod. sicurezza (obbligatorio) ____________ 
Secure code verified by Visa______________________________________ 
 

o Autorizzo il trattamento e la diffusione dei dati sopra indicati secondo il d.lgs 196/2003 sulla privacy 
 
 

 
  

L’AROMATERAPIAL’AROMATERAPIA  

  
La giornata vuole essere un ‘introduzione all’ uso  

dell’aromaterapia nella pratica  clinica ostetrica ai fini di 
garantire un maggior benessere materno fetale 

 
 

OOBIETTIVIBIETTIVI  SPECIFICISPECIFICI  DELDEL  CORSOCORSO : :  
♦ Approfondire la responsabilità Professionale  

dell’ostetrica nell’uso dell’aromaterapia                            
analizzandone la  sua sicurezza 

 
♦ Acquisire delle conoscenze pratiche di base per 

effettuare un massaggio mani e piedi con gli oli 
essenziali alla donna in gravidanza ,                         

durante il parto e nel dopo parto 
 
♦ Attraverso l’analisi di casi clinici le partecipanti  riu‐

sciranno a scegliere gli oli speciali più idonei per  
migliorare la salute materno fetale 

  
  

  

PROGRAMMAPROGRAMMA  

  

SABATO 31 OTTOBRESABATO 31 OTTOBRE  

  

Ore 9.30   Registrazione e introduzione al corso 
 
Ore 10.00 La responsabilità professionale   
dell’Ostetrica nell’uso dell’aromaterapia 
 
Ore 10.30 Coffe break  
 
Ore 11.00  La sicurezza dell’aromaterapia in   
gravidanza e nel parto 
 
Ore 13.00  Pausa pranzo  
 
 

SESSIONE PRATICASESSIONE PRATICA  
 

Ore 14.00  La miscela e preparazione degli oli  
essenziali; dimostrazione a coppia del massaggio 
alle mani o ai piedi  
 
Ore 16.00  Break  
 
Ore 16.15  L’utilizzo dell’aromaterapia nella  
pratica ostetrica, discussione e scenari clinici 
 
Ore 17.15  Verifica con prova pratica  

Ore18.15 Sintesi della giornata e consegna              
ATTESTATO di PARTECIPAZIONE 

 

 


