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Qualifiche relatori e moderatori
Andreon Katiusha – Sono Psicologa e Psicoterapeuta Gestalt iscritta all’ordine del Friuli Venezia
Giulia, perfezionata in Psicologia Ospedaliera e in Psicologia Clinica Perinatale. Nell’attività
libero professionale mi interesso, in particolare, di tematiche legate alla femminilità (crisi
della fertilità, fecondazione assistita, tematiche legate alla perinatalità, depressione post
parto e sindromi ansiose in gravidanza; disturbi sessuali e problematiche di coppia,
elaborazione di eventi traumatici ecc.). Collaboro dal 2008 con il Servizio di Formazione
dell’Ospedale di Pordenone come docente per la formazione al personale interno in merito
alla comunicazione e alla relazione operatore–paziente. Sono stata docente per l’
insegnamento del modulo di Psicologia della Salute entro il corso di Laurea in Infermieristica
per l’anno accademico 2014/2015.

Buiani Cantarutti Novella - Psicologa libera professionista, specializzata in Pedagogia Clinica,
perfezionata in Psicoprofilassi Ostetrica e in Psicologia Clinica Perinatale. Mi occupo di
salute al femminile, nascita e prima infanzia, ma anche di gravidanza a rischio e lutto
perinatale. Sono insegnante di tocco-massaggio infantile. Ho lavorato per le Pari Opportunità
e come operatrice antiviolenza. Vivo e lavoro a Udine.
Cristina Panizza - Sono formatrice allattamento secondo le linee guida OMS-UNICEF, ho fatto
vari percorsi dopo il diploma di ostetrica e poi ho acquisito la laurea in ostetricia. Sono
docente presso il cdl di ostetrica a Padova, ho il titolo di mediatore civile ed ho conseguito il
perfezionamento in psicoprofilassi ostetrica, sono insegnante massaggio infantile.
Toti Chiara Marina – Consulente IBCLC e collaborazione con associazioni di volontariato. Come
consulente professionale collaboro con l’Ospedale BFH di Lucca da 6 anni, con un
ambulatorio

settimanale

sull’allattamento

(incontri

individuali/di

coppia-famiglia

su

appuntamento) e facilitazione di gruppi mensili di auto aiuto. Sono formatrice secondo le
linee guida OMS-UNICEF e conduco corsi 20h per gli operatori sanitari nell’ambito
dell’iniziativa Ospedale Amico dei Bambini. Sono un componente del Tavolo tecnico
operativo sull'allattamento al seno del Ministero della Salute, a cui partecipo in qualità di
rappresentante delle organizzazioni e delle associazioni che si occupano di allattamento,
conduco corsi per medici specializzandi in pediatria, la libera professione e la partecipazione
al progetto AllaTiAmo dell'associazione AISMEL.

