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Libera Formazione 

Formazione base, avanzata e approfondimenti per 

professionisti del baby wearing 

 
 

Nel mondo del portare esistono diverse scuole, diverse organizzazioni e diversi stili di pensiero. Il 

nostro è che la pratica e l'accompagnamento al portare siano liberi, che dovrebbero partire 

dall'ascolto delle esigenze del genitore e che le capacità di supporto del professionista possano 

emergere grazie a una solida formazione in materia. In Italia non esiste una professione 

riconosciuta nel campo del portare in fascia o con altri  supporti: per tale motivo ogni professionista 

o scuola che fornisca una formazione in merito può rilasciare un attestato di partecipazione e non 

una certificazione con validità nazionale.  

 

La nostra formazione non ha la pretesa di essere migliore o più completa o più riconosciuta delle 

altre: trasmettiamo semplicemente il sapere che abbiamo elaborato in anni di studio ed esperienze 

(in Italia e all'estero) e validato quotidianamente sul campo, per rendere competenti le persone che 

seguono i nostri corsi, a un livello prima basico e poi, se richiesto, avanzato, rilasciando un regolare 

attestato di partecipazione, di pari livello a quello di tutte le altre organizzazioni italiane.  

La proposta è questa: noi ci mettiamo il sapere e l'accompagnamento (tanto del professionista 

quanto del genitore), sarete voi, forti di una formazione solida e competente, a scegliere come 

muovervi sul territorio, lavorando a partire da solide basi applicabili in diversi contesti (apertura di 

fascioteche, consulenze singole o in gruppo, supporto al portare in altri contesti educativi-

assistenziali o ludici...). 
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La figura professionale 
 

Il consulente indipendente: 

è una figura che, partendo dall'ascolto dei bisogni del genitore, è in grado di mettere a frutto le sue 

doti umane, le sue competenze teoriche e le tecniche apprese per garantire l'empowerment della 

famiglia. È un professionista libero di organizzare il proprio lavoro in autonomia, fornendo ai 

genitori un supporto di base al portare, e di integrare la propria professionalità attraverso una 

formazione avanzata o monotematica, a seconda delle sue necessità professionali.  

In particolare, dal punto di vista formativo: 

A livello base:  

Esercita l'ascolto attivo 

Conosce la fisiologia del portare 

Conosce perfettamente le poche imprescindibili nozioni in termini di posizione del bimbo portato  

Sa supportare il genitore nella scelta e nell'uso dei portabebé, conoscendone le differenze e le 

modalità di impiego 

Conosce le legature fondamentali per portare davanti sul fianco e dietro con la fascia lunga 

È in grado di usare correttamente la fascia lunga, corta, ad anelli, il bei dai, il marsupio ergonomico. 

Conosce le differenze basilari tra le fibre tessili di cui sono composte le fasce 

Ha un'idea basilare di come si organizza e struttura una fascioteca o un servizio di prestito 

(è previsto un test finale a seguito della formazione) 

 

A livello avanzato: 

Sa ascoltare e prova a supportare il genitore nelle richieste più specifiche, a livello di consulenza 

singola 

Sa organizzare e gestire un corso base con più genitori per volta 

Sa supportare il genitore nel caso di problematicità o disabilità sue o del piccolo, in armonia con gli 

operatori sanitari 

Conosce il portare integrale e lo sa proporre nel caso di prematurità e difficoltà con l'allattamento 

Supporta il genitore nel ritessere le fila di un legame interrotto durante l'evento nascita 

Conosce l'evoluzione delle legature e delle posizioni per adattare i supporti al bimbo in crescita 

Conosce le legature fondamentali con la fascia corta e sa usare efficacemente la fascia tg2 per 

effettuare legature semplici. 

(è prevista la richiesta di una lavoro teorico-pratico preventivo alla frequenza del corso e un test 

finale a seguito della formazione) 

Approfondimenti monotematici: 

Portare in tandem 

Le legature con fascia corta (3-4) e legature semplici con nodo (tg2) 

Allattamento e portare 

Disabilità e portare 

L'accompagnamento del genitore 

(Altri approfondimenti a seconda del periodo) 

Altri servizi: 

Consulenze e coaching per l'apertura di fascioteche 
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Consulenze per la creazione di servizi alla genitorialità ad alto contatto e di spazi a misura di 

famiglia 

Supporto professionale all'operatore per affrontare casi specifici 

Progetti per TIN, case maternità, family room... 

Possibilità di richiedere l'inserimento in una rete Nazionale di "Fascioteche Amiche Amrita", in 

ottica di una continuità collaborativa e avvalendosi di vantaggi dal punto di vista commerciale. 
 

 

La formatrice 

Mi chiamo Nicoletta, sono psicopedagogista, educatrice perinatale, insegnante di massaggio 

infantile AIMI, consulente del portare formata presso la Trageschule UK e poi con 

Slingababy. Sono la persona che ha voluto e che sostiene il progetto Amrita Fascia Portabebé. 

Dal 2007 sono accanto alle donne e alle famiglie, accompagnandole dolcemente durante la 

maternità, organizzando corsi di accompagnamento alla nascita e corsi post-parto, supporto durante 

allattamento e svezzamento e laboratori creativi per bambini. Promuovo il contatto attraverso il 

portare e il massaggio infantile, oltre che curando una rubrica dedicata a questa tematica su Il 

Bambino Naturale. Gestisco anche Amrita... nutrire la vita! , servizio di accompagnamento alla 

maternità e prima infanzia. Negli ultimi anni, il portare è diventato il centro delle mie attività: ho 

sviluppato una serie di competenze teoriche e pratiche attraverso la mia formazione con la 

Trageschule UK, l'approfondimento personale e la quotidiana esperienza sul campo con i genitori. 

Nel 2015 ho pubblicato l'e-book Leghiamoci: come usare la fascia portabebé in ogni situazione , un 

manuale completo  con più di 50 legature acquistabile su Amazon o sul sito dell'Editore Bonomi. 

Dal 2017 il libro è disponibile in versione cartacea. Nel 2017 mi sono occupata anche della 

formazione di Peer Supporter e Babywearing Counselor per Mammole Babywearing School. 

Terminata la collaborazione con questo ente, mi è rimasto il desiderio di proseguire nel percorso 

formativo di operatori del baby wearing in una direzione più libera, attraverso la diffusione di un 

sapere solido e valevole, ma svincolato da forme associazionistiche, in cui ognuno potesse operare 

senza condizionamenti. 

Ad accompagnarci nell'organizzazione del corso troverete Alessandro Dolcini, Dott. In Scienze 

Umane dell'Ambiente, Consulente Indipendente e Babywearing Advocate: si occupa dei contatti sul 

territorio e delle relazioni con il pubblico inerenti la Libera Formazione per operatori baby wearing. 

La sua formazione plurale si intreccia con l'attenzione al benessere della persona di ogni età: si 

occupa di alimentazione, esercizio fisico ed escursioni nella natura, provando a rendere normale il 

portare come parte dell'esperienza di vita del genitore. 

 


