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Il Menstruality Leadership Programme (MLP) è un approccio di 
formazione radicalmente nuovo per le donne, basato su un modello 
di sviluppo unicamente femminile: il ciclo mestruale e il viaggio di 
maturazione psicologica e spirituale dal menarca attraverso gli anni 
mestruali fino agli anni della sua maturità.
È l’unica formazione completa di questo tipo al mondo che esplori e 
sviluppi questa nuova ed eccitante disciplina della Mestrualità: una 
materia fatta per cambiare il nostro modo di approcciare il 
benessere delle donne su tutti i livelli del nostro sviluppo personale 
e professionale, oltre che della nostra vita creativa e spirituale.
Per chi è il MLP? 
Per ogni donna e professionista che:

● è interessata al proprio sviluppo personale;
● è alla ricerca di un significato più grande e di uno scopo nella 

vita;
● desidera conoscersi più profondamente;
● vuole lavorare in questo campo, insegnare o applicare questa 

conoscenza nella sua vita quotidiana, in ambito professionale 
come professionista della salute, psicoterapeuta, counselor, 
coach, educatrice, doula, o in altre professioni legate al 
benessere;

● ”non so perché sono qui, sento solo che ci devo essere!”.

Premessa

Fornire una cornice teorica per la comprensione e la valorizzazione 
del ciclo mestruale.
Esplorare a livello personale ed esperienziale il “territorio” del 
proprio ciclo mestruale attraverso le “mappe” elaborate da Red 
School.
Creare creare una comunità sicura e di supporto entro la quale poter 
esplorare profondamente le forze interiori del proprio corpo.

Attenzione: questo lavoro può essere sfidante e rappresentare un 
catalizzatore che destabilizza. È quindi importante che tu abbia 
alcune capacità di elaborazione personale o su risorse terapeutiche 
nel caso dovessi averne bisogno.

Obiettivo ECM: N° 18 - Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e 
competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna 
specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica, ivi incluse le 
malattie rare e la medicina di genere

Obiettivi formativi

TRAINING DI FORMAZIONE PER EDUCATRICI ALLA MESTRUALITÀ (TERZA EDIZIONE ITALIANA)

MENSTRUALITY 
Leadership Programme  
a menstruality apprenticeshipa menstruality apprenticeship  

FIRENZE
dal 13 al 17 marzo e dal 24 al 28 ottobre 2023

Responsabili scientifiche: 
Alexandra Elizabeth Pope e Sjanie Hugo Wurlitzer

13/03   CREARE LA CORNICE
14.00-19.00   Benvenuto e presentazione. L’approccio di Red School 

  Rituale del Menarca 
14/03   ACCENSIONE: IL POTERE SELVAGGIO
09.00-12.30     Cicle Check in
15.00-19.00   L’iniziazione del Menarca come risveglio della Chiamata

  Processi personali
  Condivisioni in sottogruppo

15/03   IMPOSTARE IL CONTENITORE: RISVEGLIARE LA DINAMICA 
09.00-12.30   INIZIATICA
15.00-19.00   Cicle Check in

  Insegnamenti ed esercizio sulle Due vie
  Processi personali
  Listening partnership

16/03   IL PROCESSO DI INIZIAZIONE, RACCOGLIERE LE IDEE
09.00-12.30   Cicle Check in
15.00-19.00   Le stagioni interiori: insegnamenti ed esercizio

  Processi personali 
  Condivisioni in sottogruppo

17/03   RI-EMERGENZA: I TUOI PROSSIMI PASSI
09.00-12.30   Cicle Check in
14.00-16.00   Insegnamenti ed esercizio: raccolto e prossimi passi 

  Condivisione sui prossimi passi 
  Cerchio di chiusura

24/10   ENTRARE NEL TEMPIO: IL CUORE DEL PROCESSO INIZIATICO
14.00-19.00   Cicle Check in

  Le cinque stanze della mestruazione: insegnamenti ed 
  esercizio
  Processi personali
  Condivisioni in sottogruppo 

25/10   IL CRITICO INTERIORE: RISVEGLIARE L’AUTORITÀ
09.00-12.30   Cicle Check in
15.00-19.00   Il critico: insegnamenti ed esercizio

  Processi personali
  Condivisioni in sottogruppo

26/10   IL DONO DELLA MENOPAUSA: TORNARE A CASA DA TE 
09.00-12.30   STESSA
15.00-19.00   Cicle Check in

  La Menopausa: insegnamenti ed esercizio
  Processi personali
  Condivisioni in sottogruppo 

27/10   “LASCIARE IL NIDO”
09.00-12.30   Cicle check in
15.00-19.00   L'autorevolezza interiore: rituale di auto-celebrazione

  Processi personali
  Condivisioni in sottogruppo

28/10   ELEMENTI DI PROGETTAZIONE
09.00-12.30   Progettazione di un intervento formativo sulla mestrualità: 
14.00-16.00   insegnamenti ed esercizi

  Lavoro in gruppo e listening partnership
  Cerchio di chiusura

Programma formazione residenziale

Mediche Chirurghe,  Psicologhe,  Ostetriche,  Farmaciste,  Dietiste
Educatrici Professionali

Destinatari ECM

50
Crediti ECM



20 posti disponibili. Al superamento di 20 iscrizioni verrà attivata una 
lista di attesa, in ordine di arrivo delle richieste, dalla quale attingere 
in caso di rinunce.

Prima di effettuare l’iscrizione è necessario sostenere un colloquio 
informativo (prenotalo scrivendo a info@redschoolitalia.net o 
chiamando Elena Poli 340 8820444). 

Nel corso del colloquio avrai modo di comprendere se questo 
percorso fa per te e ti saranno forniti gli strumenti per prepararti al 
percorso cominciando a raccogliere informazioni e a lavorare sul tuo 
ciclo mestruale.
Dopo aver effettuato il colloquio per iscriverti è necessario:

● aver compilato il questionario di ammissione;
● aver compilato la richiesta associativa;
● aver versato la quota di iscrizione di 280 euro + 10 euro di tessera 

associativa.

Ti invieremo i link al questionario di ammissione e alla richiesta 
associativa e le coordinate bancarie dopo il colloquio. Completati i 
passaggi di cui sopra, sarai formalmente iscritta alla formazione.

Posti disponibili & modalità iscrizione 

Provider ECM Standard
Min. Salute 514

Provider ECM
FORMAT SAS ( ID 514)
0461-825907
iscrizioni@formatsas.com
www.formatsas.com

ABA0123FI1303
Codice corso

Quote iscrizione
La quota di iscrizione e frequenza alla formazione è di 1.980 euro, 
più 10 euro di tessera associativa. 

Dettagli per il pagamento:
QUOTA DI ISCRIZIONE: 280 euro +10 tessera associativa
QUOTE DI FREQUENZA: 1700 euro in tre rate

● 700 euro entro il 31\01\2023
● 500 euro entro il 30\06\2023
● 500 euro entro il 30\09\2023

Vitto e alloggio saranno saldati direttamente presso Fontallorso, la 
struttura che ci ospiterà.

Politica di rimborso:
La quota di iscrizione di 280 euro e la quota associativa di 10 euro, 
da versare per assicurarti il tuo posto alla formazione, non sono 
rimborsabili. 
Questa formazione è a numero chiuso e per un numero ristretto di 
partecipanti. Comprendi che un’eventuale disdetta deve essere 
motivata in forma scritta e prevede un parziale rimborso:

● entro il 31\12\2022 dell’85% della quota già versata; 
● entro il 15\02\2023 del 50% della quota già versata.

In alternativa sarà possibile trasferire la quota ad un’altra persona. 
Una volta che il corso è iniziato, quindi dopo il 13 marzo 2023, sei 
comunque tenuta al pagamento di tutta la retta.

Informazioni pratiche
La formazione è costituita da:

● 2 sessioni residenziali di cinque giorni;
● 2 sessioni individuali di coaching di 60 minuti relative ai temi 

trattati nelle sessioni residenziali;
● il manuale completo dei contenuti della formazione;
● 1 cerchio di condivisione mensile nell’intervallo tra le due 

sessioni residenziali;
● una comunità online (che rappresenta una valida risorsa per 

condividere e sviluppare la tua esperienza).

Il nostro approccio
Ogni sessione residenziale coinvolge una combinazione dei seguenti 
punti, a diversi stadi e a seconda di come il processo ti si rivela passo 
passo:

● insegnamenti sull’argomento;
● esercizi esperienziali;
● attenzione al processo - tempo di condivisione;
● movimento e rituali;
● lavoro all’aperto;
● silenzio e tempo vuoto per “digerire”.

Quello che riceverai sul piano personale
● una mappa interiore per il viaggio della tua vita, basata sullo 

schema archetipico del ciclo mestruale
● un radicamento dettagliato e intimo nello schema del tuo ciclo 

mestruale, attraverso le sue diverse stagioni e i suoi livelli
● l’abilità di leggere i segnali del tuo ciclo per comprendere la tua 

natura, i tuoi bisogni e la tua “Chiamata”
● un apprezzamento dei tuoi punti di forza e delle tue vulnerabilità 

e indicazioni su come prendertene cura e investire su di essi
● una cassetta degli attrezzi per prenderti cura di te
● strumenti per far emergere la tua autorevolezza interiore
● maggiore chiarezza sulla tua “Chiamata” nella vita e/o sulla tua 

strada all’interno di questo lavoro mestruale
● la sensazione di essere riconosciuta/vista da te stessa e dagli 

altri
● una comunità che ti offre sostegno, intuizioni e strumenti da 

condividere
● una comprensione più profonda del Femmnile e una maggiore 

capacità di realizzare la sua presenza nel mondo

Quello che riceverai sul piano professionale
● un’autorevolezza interiore per condividere e facilitare questo 

sapere
● una comprensione della Mestrualità: può essere usata per 

condurre cerchi sulla mestrualità e/o offrire coaching mestruale
● la capacità di applicare la Mestrualità all’interno del tuo campo di 

azione e del tuo campo professionale
● l’occasione di diventare un’attivista della Mestrualità nel mondo, 

sensibilizzando l’opinione pubblica
● la possibilità di sviluppare le tue capacità personali o la tua area 

specifica all’interno del campo della mestrualità, per esempio la 
nascita, la maternità, la menopausa, la ricerca, la salute mentale.

Panoramica del corso

Alexandra Pope
docente e pioniera del percorso (live online)

Sjanie Hugo Wurlitzer
docente (live online)

Docenti

Laura Tonello 
docente e tutor del percorso (in presenza)

Elena Poli
docente e tutor del percorso (in presenza)

Cristina Pietrantonio
docente e tutor del percorso (in presenza)

Sede & ospitalità
La formazione sarà ospitata presso il Centro Olistico Fontallorso.
Via Fontallorso, Borselli Caffarelli, 56, 50060 Pelago - Firenze,
https://fontallorso.com

Il trattamento di pensione completa prevede pernottamento (in 
camera singola, doppia o tripla), colazione a buffet, pranzo e cena a 
menù fisso, due coffee break giornalieri.
I costi per persona al giorno sono i seguenti:

● camera tripla 68 euro
● camera doppia 78 euro
● camera singola 98 euro

Ulteriori info
Puoi scrivere inoltre a info@redschoolitalia.net o chiamare Elena 
340 8820444 per prenotare il colloquio conoscitivo.

https://fontallorso.com/
mailto:info@redschoolitalia.net

	Pagina 1
	Pagina 2

