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Ente di formazione iscritto a SIAF Italia – Registro Enti di formazione Operatori Olistici del Suono SC-43/10   

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE  

METODO CANTINGREMBO® 

 

VOCE E TECNICHE SUONO-VIBRAZIONALI OLISTICHE  

PER LA GRAVIDANZA E IL PARTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

108 ore di percorso formativo- 

50 crediti ECP - crediti ECM in via di assegnazione 

 

Responsabile del progetto, insegnante coordinatore e ideatore del Metodo:  

M° Giovanni Casanova  

Counselor olistico trainer - Registro SIAF-LO529T-CO 
Suono-musicoterapeuta - iscriz. Trainer Registro Artiterapie SIAF LO052T-AR 

Iscrizione  Registro Discipline Bio-Naturali Regione Lombardia cod. 2018/TSV0. 

conseguimento del titolo di: 

Operatrice/Operatore Professionale Metodo 

Cantingrembo®  per la Gravidanza e il Parto 
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A chi si rivolge la formazione 

L’iter formativo si rivolge a operatori e figure sanitarie che a diverso titolo mettano a disposizione le 

loro competenze nell’ambito della maternità: Operatori della Nascita, Doule, Ostetriche, Medici, 

Operatori Olistici del Suono* e Musicoterapeuti*, Insegnanti Yoga, Operatori Olistici e del 

Benessere, Counselor, Puericultrici, Psicologi ecc. 

* Nota specifica per gli Operatori del Suono, Musicoterapeuti e figure affini: al percorso formativo possono accedere direttamente gli ex 

allievi della Formazione Operatori Olistici del Suono Rinascere nel Suono; coloro che provengono da altre formazioni analoghe, 

comprese quelle di musicoterapia, possono richiedere l’ammissione per  curriculum e colloquio motivazionale. 

Crediti conferiti  

La formazione conferisce: 

50 Crediti ECP (SIAF e altre associazioni di categoria-richiedere validità) 

Crediti di ingresso per la formazione Operatori Olistici del Suono RnS e nuovo progetto di 

formazione in Musicoterapia Suono-Vibrazionale 

Crediti ECM in via di assegnazione. 

 

Nuovi strumenti professionali 

Nella cultura e nelle tradizioni di tutti i popoli del mondo la voce e il canto della mamma e del papà 

hanno da sempre avuto un ruolo centrale nei riti, nelle pratiche e nelle consuetudini legate alla 

gravidanza, al parto e alle cure del neonato.  

 

“Le donne custodiscono da sempre le competenze per affrontare la gravidanza e il parto: 

Cantingrembo® vuole aiutarle, insieme ai futuri papà, a dare voce a queste risorse affidandosi alla 

potenza evocatrice del canto, crocevia strategico tra il mondo delle emozioni e quello del pensiero 

e delle parole”. Giovanni Casanova 

 

Coloro che lavorano nell’ambito della gravidanza possono trovare in questa formazione un 

momento importante di crescita e condivisione con i professionisti della musicoterapia e del mondo 

olistico suono-vibrazionale e insieme costruire con Rinascere nel Suono  una nuova visione e un 

nuovo emozionante approccio al tema della gravidanza, della relazione di coppia  e 

dell’accompagnamento alla nascita.    
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Il metodo Cantingrembo ® 

Il metodo Cantingrembo® si rivolge al mondo della gravidanza e della nascita integrando tecniche 

suono-vibrazionali olistiche RnS, di vocalità, di musicoterapia e di counseling. 

Frutto di un appassionante e lungo lavoro di sperimentazione del M° Giovanni Casanova con le 

coppie in attesa presso l’Ospedale San Raffaele di Milano dove è tuttora proposto con la 

collaborazione di Arianna De Micheli, il Metodo Cantingrembo®  è stato presentato al 8th European 

Music Therapy Congress (Cadiz 2010). 

La voce è una risorsa potente a disposizione della donna durante la gravidanza e il parto. Non 

solo, per la coppia può rappresentare un importante strumento di armonizzazione e un vero e 

proprio ponte comunicativo e affettivo nei confronti del nascituro. 

La voce dei genitori rappresenta per la loro bambina o il loro bambino in grembo un’impronta 

indelebile che contribuirà a modellare la loro futura vita emotiva, cognitiva e relazionale, che 

contribuirà a farli sentire attesi, già accuditi, pienamente accolti.  

Non serve saper cantare o avere una bella voce, quello che conta è la sensibilità dei futuri genitori 

e il loro desiderio autentico di creare fin da prima della nascita una relazione profonda con la loro 

creatura. Basta lasciare andare il giudizio critico e consentire alla voce di esprimersi 

spontaneamente. 

La voce, il canto, il suono degli strumenti ancestrali (campane tibetane, chimes, tamburi 

sciamanici, shruti box…) sono ideali nel guidare donne e uomini a ri-contattare la propria essenza 

e la propria creatività generativa: doni che, prima ancora di prendersi cura del corpo, 

contribuiscono a preservare l’equilibrio energetico dei genitori e del nascituro. Offrono occasioni di 

“sintonizzazione”, di rilassamento e centratura, di consapevolezza corporea ed emotiva, di 

potenziamento espressivo. 

Obiettivi della formazione  

La formazione professionale trae origine dagli studi e dalle sperimentazioni del M° Giovanni 

Casanova che hanno dato origine all’ideazione e al perfezionamento in progress del metodo 

stesso.  

Il suo focus consiste nel preparare e aggiornare professionisti nell’utilizzo creativo, consapevole e 

competente di nuovi strumenti suono-vibrazionali, in particolare della voce, a disposizione delle 

donne in gravidanza e nel parto insieme ai propri compagni e ai loro piccoli. 
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L’intenzione è quella di fornire: 

● strumenti teorici e metodologici; 

● un repertorio di pratiche vocali e suono-vibrazionali; 

● suggerimenti di organizzazione di sessioni individuali, di coppia e di gruppo; 

● orientamento deontologico. 

Sede del corso e modalità di svolgimento 

Gli incontri si svolgono presso la Sound Pagoda di Milano in via Strambio 22, sede delle diverse 

attività formative di Rinascere nel Suono. Avranno un forte carattere pratico con esercitazioni a 

coppie e gruppi e  includeranno tra le varie discipline:  moduli di educazione/training vocale e  il 

ricorso a strumenti armonici e ancestrali - campane tibetane, chimes, tamburi sciamanici, shruti 

box… - utilizzati da soli e/o a sostegno della voce.  

Piano di studi 

Il percorso di 108 ore è così suddiviso: 

● lezione e pratica in aula, 64 ore (4 weekend); 

● webinar, 4 ore; 

● tirocinio, 20 ore; 

● studio e consultazione testi, 10 ore;  

● elaborato finale (10 cartelle oppure video di una sessione/simulazione con allegate 5 

cartelle di spiegazione), 10 ore. 

Il programma   

Primo weekend 

A partire dalle premesse operative del metodo Cantingrembo®, vengono offerti i primi strumenti 

pratici integrabili in percorsi di preparazione alla nascita e accompagnamento in gravidanza. 

 Presentazione dello studio realizzato dal M°Casanova all’Ospedale San Raffaele 

 Lo sviluppo percettivo della bambina/o in grembo con focus sullo sviluppo uditivo 

 Il contributo della musicoterapia 

 L’approccio delle Tecniche Suono-Vibrazionali Olistiche 

 La comunicazione a tre: madre, padre, bambina/o 

 Viaggio sonoro regressivo 

 La scatola dei suoni: contattare la nostra bambina/o interiore per imparare a comunicare con la 

creatura in arrivo 
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 Canto rituale a ponte 

 Ninnananne pentatoniche, condivisione e invenzione 

 Il suono delle vocali, il rilassamento mandibolare e il movimento del bacino 

 Ritualità connessa alla ri-nascita  

 

Secondo  weekend  

Focus sulla fase del concepimento propedeutico ad operare in piena consapevolezza nell’ambito 

della gravidanza e della nascita oltre che utile in specifici percorsi di preparazione alla generatività. 

 Intervento dell’Ostetrica: il percorso nascita nel contesto sanitario di oggi dal concepimento al 

primo trimestre di gravidanza 

 Attorno al concepimento: parole chiave, premesse, connotati energetici, possibili obiettivi 

 Disposizione e movimento energetico della coppia in cerca di una figlia/o 

 Il concepimento consapevole 

 Centri energetici, suoni vocalici, bija mantra 

 Danza Tandava 

 Sessioni suono-vibrazionali (voce e strumenti) per la coppia 

 Tecniche di utilizzo consapevole della voce / parte prima 

 Pratiche di canto sciamanico: cantare la vita per chiamare la vita 

 Sostegno alla coppia impegnata in un percorso di fecondazione assistita 

 

Terzo weekend  

Moduli specifici sulle competenze vocali e gli strumenti suono-vibrazionali per la madre, la coppia e 

i gruppi durante la gravidanza. 

 Intervento dell’Ostetrica: il percorso nascita nel contesto sanitario di oggi nei tre trimestri di 

gravidanza 

 Attorno alla gravidanza: parole chiave, premesse, connotati energetici, possibili obiettivi 

 Il ruolo attivo del padre/partner anche attraverso l’espressione della voce 

 L’ambiente sonoro intrauterino e circostante la madre 

 Sessioni suono-vibrazionali (voce e strumenti) per coppie e gruppi 

 Tecniche di utilizzo consapevole della voce / parte seconda 

 Pratiche di breathwork / parte prima 

 La musica in gravidanza: il corpo che danza 

 Sessioni suono-vibrazionali per la donna in gravidanza 
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 Il training vocale-energetico nella preparazione al parto 

 Quando la gravidanza si interrompe: orientamento e strumenti deontologici per l’operatore 

 

Quarto weekend  

Moduli specifici sulle competenze vocali e gli strumenti suono-vibrazionali utili nel travaglio di 

parto. 

 Intervento dell’Ostetrica: il percorso nascita nel contesto sanitario di oggi nel travaglio di parto 

e parto 

 Attorno a travaglio e parto: parole chiave, premesse, connotati energetici, possibili obiettivi 

 Gli strumenti suono-vibrazionali in travaglio: testimonianza di una Ostetrica ed Operatrice 

Olistica del Suono 

 Il ruolo attivo del padre/partner e l’utilizzo della voce in travaglio 

 La musica in travaglio 

 Sblocco emozionale della voce al parto 

 Pratiche di simulazione dei cicli di travaglio ed esperienze di conduzione 

 Analgesia naturale con la voce e comprensione della funzione del dolore  

 Pratiche di breathwork / parte seconda 

 Tecniche di utilizzo consapevole della voce / parte terza 

 La voce: potenza e libertà espressiva per la madre, boa di ancoraggio per il nascituro 

 Drum circle, tamburi sciamanici e canto 

 

Webinar  

Webinar di 4 ore di integrazione e confronto 

 Punto della situazione, domande 

 Deontologia, aspetti di comunicazione con il personale sanitario, consenso informato 

 Mappatura delle risorse, possibili sinergie professionali, orientamento 

 Altri orizzonti: discipline, culture, spunti 
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I formatori 

 Responsabile della formazione e del rilascio dei crediti ECP è il M° Giovanni Casanova:  

Sound Master, ricercatore del Suono e della Voce, Responsabile e insegnante della Formazione 

per Operatori Olistici del Suono – Rinascere nel Suono. Autore del Metodo Cantingrembo®  

presentato al VIII Convegno Europeo di Musicoterapia a Cadice e proposto a fianco dei corsi di 

preparazione alla nascita dell’Ospedale San Raffaele di Milano. È counselor olistico trainer 

(Registro SIAF-LO529T-CO) e suono-musicoterapeuta (iscriz. Trainer Registro Artiterapie SIAF 

LO052T-AR). è iscritto al Registro delle Discipline Bio-Naturali della Regione Lombardia (cod. 

2018/TSV01).  È diplomato in Conservatorio in Direzione Corale, in Musicoterapia al C.M.T. in 

counselling sistemico a CHANGE  Torino e in Massaggio Infantile con A.I.M.I. Si è formato con 

importanti docenti e Centri internazionali: Metodo Funzionale della Voce-Centro Ricerca Vocale di 

Venezia,  Magister con il Prof. Rolando Benenzon. Collabora con Dr. Gabriella Gambarini, Corsi di 

Accompagnamento alla Nascita, HSR Milano. 

Co-conduce il corso Arianna De Micheli: 

 Operatrice Olistica del Suono e del Metodo Cantingrembo®, collaboratrice del M° Giovanni 

Casanova per gli incontri rivolti alle coppie in attesa presso l’Ospedale San Raffaele di Milano. 

Operatrice di Massaggio Materno e Insegnante di Massaggio Infantile (diploma nazionale Csen 

riconosciuto Coni cod. 65719). Custode del Grembo, Operatrice di Armonizzazione Globale delle 

Cicatrici. Cofondatrice di Tenda Rossa delle Donne e de L’Oasi delle Madri. insegnante presso 

l'Ente di Formazione Rinascere nel Suono e il Centro Studi Amasti Mondi. Iscritta a SIAF Italia in 

qualità di socia Professional (cod. LO2491P-OP) e al Registro delle Discipline Bio-Naturali della 

Regione Lombardia (cod. 2018/TS04).  

 

Interviene in aree specifiche negli ultimi 3 weekend  Eleonora Sciascia: 

Ostetrica dal 2013, si laurea con una tesi dal titolo “Assistenza dell’Ostetrica e sessualità nelle 

donne disabili fisico-motorie”. Consigliera dell’Ordine Interprovinciale delle Ostetriche di Bergamo, 

Cremona, Lodi, Milano e Monza Brianza dal 2017. 

Consegue il titolo di Consulente Sessuale nel 2015 presso l’Associazione Italiana di Sessuologia e 

Psicologia Applicata. Prosegue la ricerca sull’assistenza dell’Ostetrica alle donne con disabilità, in 

particolare nelle donne con Sclerosi Multipla laureandosi alla Magistrale in Scienze Infermieristiche 

ed Ostetriche nel 2017. Lavora come Ostetrica di comunità in regime libero professionale e 

conduce corsi di educazione alla sessualità nelle scuole di ogni ordine e grado. Diplomata Royal 

Academy of Dance e formata Gravidanzando, conduce classi di danza in gravidanza. 

 

 

http://www.tendarossadelledonne.com/
http://www.oasidellemadri.it/

