
Corso di Libera Formazione per  

Operatori del Baby Wearing 
 

In collaborazione con 

 

Presentazione del corso: LIVELLO BASE - Modalità "ibrida" 
 

Grazie per il tuo interesse verso i nostri corsi di Libera Formazione, sarebbe bello poterti avere fra le nostre 

corsiste.  

Abbiamo sempre dato tanta importanza al contatto fra le persone, cercando di creare gruppi di 

condivisione ed emersione delle competenze ancor prima che di trasmettere dall'alto i concetti alle future 

consulenti. Ancora oggi pensiamo che la presenza fisica sia un canale importante, essenziale per questo 

tipo di formazione, per apprendere molti dettagli nonché per meglio delineare aspetti che il video concede, 

ma non permette di approfondire. Anche quando i nostri corsi venivano richiesti in altre regioni, 

considerando importanti spostamenti, abbiamo sempre cercato di organizzare le attività formative in loco,  

al fine di ridurre la distanza. L'utilizzo del web, per quanto possa essere stato recentemente un valido 

sostituto, ha assunto via-via in questi anni rilevanza anche e soprattutto per chi, lontano dalla nostra sede 

ed impossibilitato a spostarsi, volesse comunque usufruire della nostra scuola (in particolar modo con 

riferimento a quelle zone d'Italia, ma anche estere, dove risultava per noi difficile arrivare; sia per questioni 

logistiche sia per mancanza di un bacino d'utenza sufficientemente numeroso). 

 

In risposta alle esigenze dettate dalla recente pandemia e da necessità logistiche dovute ad un bacino 

d'utenza sempre più vasto legato a persone che si rivolgono alla nostra scuola per il proprio percorso 

lavorativo e non, è nato un progetto formativo moderno e completo al quale però non vogliamo far 

mancare quella "nota umana" che riteniamo fondamentale. Il corso è stato pensato in due steps:  

 un primo step, consistente di una formazione unicamente online, con trasmissione di tutte le 

competenze necessarie per avviare la professione di Consulente BabyWearing, con rilascio di 

attestato; 

 un secondo step, che è possibile aggiungere, opzionale ma vivamente consigliato (anzi, secondo noi 

FONDAMENTALE), il quale può essere effettuato o in presenza (una giornata in piccolo gruppo - la 

scelta di effettuare riunioni in presenza e la disponibilità di date sarà a discrezione dei formatori) o 

online (una mezza giornata individualmente dedicata) per fissare e verificare la pratica affrontata 

durante il corso online. Il secondo step, se superato, permette di concludere la formazione con 

rilascio di secondo attestato formativo come Consulente BabyWearing di pari livello rispetto a tutti 

quelli rilasciati dalle differenti organizzazioni che si occupano di baby wearing in Italia, 

regolarmente valido e subito spendibile per lavorare con i genitori (totalmente equiparato a quello 

da noi precedentemente rilasciato a seguito del corso in presenza - quello dell'era "pre-Covid"). 

Saranno disponibili diverse date in diversi periodi per garantire a tutti la possibilità di partecipare a 

questo secondo momento.  



N.B. Per completare la formazione (primo e secondo step) si ha a disposizione un anno di tempo. 

Quindi, concluso il primo ciclo (primo step), il corsista potrà svolgere il secondo momento 

formativo (secondo step) entro un anno di tempo (proporremo diversi incontri, cercando anche di 

andare incontro alle esigenze di tutti). Scaduto tale periodo, se ancora il corsista non avesse 

concluso il percorso è vorrà completare la formazione, dovrà ripetere la prima parte (e, di fatto, 

iscriversi e frequentare un nuovo corso BASE pagandone la quota). 

Entrambi gli steps insieme sono equiparabili alla consueta formazione in presenza; per tale motivo 

SOLTANTO al completamento di entrambi gli steps viene rilasciato un attestato di pari livello a quello che si 

ottiene dalla formazione classica. 

 

Struttura del corso 
 

PRIMO STEP: 

 Dopo l'iscrizione (pagamento della quota e invio della modulistica richiesta) e prima dell'inizio della 

formazione:  invio della dispensa di preparazione al corso base  

 6 Mezze Giornate Formative online da 3h30  

19/05/'23 h9.30-13.00 

20/05/'23 h9.30-13.00 

21/05/'23 h9.30-13.00 

26/05/'23 h9.30-13.00 

27/05/'23 h9.30-13.00 

28/05/'23 h9.30-13.00 

 La formazione sarà svolta in piccolo gruppo. Prima dell'avvio della formazione è altresì previsto 

l'invio di una seconda dispensa e del materiale utile a seguire il corso online e a consolidare le 

conoscenze in autonomia.  

Le registrazioni delle lezioni saranno disponibili per tutti  (anche per agevolare chi non potesse 

seguire il corso in diretta) per la durata di un mese. 

 Per ottenere l'attestato viene richiesta la partecipazione (in diretta) di almeno il 50% del corso. 

 Qualora vi fosse la necessità di chiarire dubbi sulle tematiche affrontate durante la formazione 

online, ogni corsista avrà la possibilità di contattare telefonicamente o via piattaforma online 

(Skype, Zoom...) la formatrice per una consulenza diretta. La durata massima di tale consulenza 

sarà di un'ora. Ulteriori dubbi, problemi, difficoltà potranno essere affrontati insieme direttamente 

nella giornata aggiuntiva in presenza. 

Alla fine del primo step (6 Mezze Giornate Formative online da 3h30):  

Rilascio di attestato di partecipazione al corso online di primo livello per 

Consulente BabyWearing Indipendente.  

Chi desidera l'attestato formativo equiparato al corso tradizionale in presenza deve completare anche il 

secondo step.  

Costo del corso online (primo step):  

Costo per il primo step: 475,00 Euro 



Early Bird: 420,00 Euro per iscrizioni pervenute entro il 10 aprile 2023 

N.B. per i pagamenti pervenuti oltre la data del 10 aprile, si applicherà il prezzo intero (non scontato). Farà 

fede la data di immissione del bonifico. Chiediamo quindi gentilmente, nel caso di bonifici immessi a 

ridosso della data del 10 aprile (o durante la stessa), di inviare contabile all'indirizzo e-mail 

sostegnomamme@gmail.com così da poter indicare l'avvenuta emissione, ovviando così al tempo 

necessario per registrare il movimento. 

 

SECONDO STEP: 

Giornata in presenza (3/4 persone, sempre tenendo in considerazione la scelta insindacabile degli 

organizzatori i quali valuteranno la fattibilità degli incontri in presenza) oppure online individualmente per 

fissare e verificare la pratica affrontata durante il primo step. Il corsista potrà scegliere una o l'altra 

modalità di fruizione (presenza o online) 

Saranno disponibili diverse date in diversi periodi per garantire a tutti la possibilità di effettuare anche 

questo secondo step (come detto, si avrà a disposizione un intero anno solare per poter completare la 

formazione). Le date saranno progressivamente pubblicate. 

Per poter svolgere il secondo step è necessario essere in possesso di tutto il materiale, più sotto trovi 

maggiori informazioni. 

 

IN CHE COSA CONSISTE?  

Il secondo step è una sorta di verifica delle competenze (che dovrebbero essere state acquisite durante il 

primo step del corso base) e della pratica successiva (effettuata in autonomia). Questo significa che, 

durante il secondo step, al corsista sarà richiesto di spiegare le legature e l'uso dei vari portabebé passo 

dopo passo, come se si trovasse di fronte a un genitore che sta imparando. Questa parte del corso è volta a 

verificare e potenziare i vari step delle legature oltre che la capacità di esporre chiaramente i passaggi 

stessi. La verifica non sarà inflessibile, ma compartecipata: la spiegazione del corsista sarà integrata da 

consigli, puntualizzazioni, precisazioni da parte della formatrice. Ovviamente il corsista avrà la possibilità di 

chiarire punti poco chiari o approfondire tematiche trattate durante la prima parte del corso e di 

perfezionare le proprie legature, ma per concludere questo step è richiesto che la persona sia preparata e 

sappia padroneggiare almeno la base degli argomenti trattati durante il corso. Il secondo step è 

un'occasione di incontro e di studio, ma è richiesta la massima serietà a chi desidera parteciparvi. 

Nel caso manchi la conoscenza basilare dell'uso dei portabebé (fondamentale all'ottenimento dell'attestato 

completo) così come studiato durante il primo step, al corsista sarà richiesto di ripetere il secondo step 

integrando la quota di 75,00 Euro (questo significa che il corsista non dovrà ripetere l'intero corso né 

pagare nuovamente l'intero importo di iscrizione bensì versare solo la quota a copertura del nuovo 

incontro). Un consiglio personale: per evitare dispendio di tempo e denaro, è utile che il corsista 

intraprenda il secondo step con serietà e dopo aver effettuato almeno un ripasso della pratica affrontata 

durante il primo step.  

 

 

Costo della giornata in presenza (secondo step):   

Costo per il secondo step: 175,00 Euro 

 

Early Bird: 100,00 Euro per pagamenti pervenuti entro l'inizio del corso (19/05/2023 - primo step).  



Anche in questo caso, come per il bonifico relativo al primo step, chiediamo gentilmente conferma del 

pagamento scontato PRIMA della fine della giornata indicata come ultima possibile (19/05/2023). 

 

N.B. Il pagamento totale scontato (primo e secondo step) potrà avvenire in un'unica quota oppure in due. 

Es. pagamento scontato di 520,00 Euro entro il 10/aprile/2023 (420,00 Euro + 100,00 Euro) oppure 

pagamento scontato del primo step entro il 10/aprile/2023 (420,00 Euro) + pagamento scontato secondo 

step (100,00 Euro) entro il 19/05/2023). 

 

 

Alla fine e al superamento del secondo step: 

Rilascio dell'attestato di formazione come:  

Consulente BabyWearing 

Indipendente 

Livello Base 
 

 

Cosa mi serve per partecipare al corso? 
Per avvalersi efficacemente della formazione e per proseguire lo studio in autonomia, è necessario essere 

muniti di: 

 una bambola (consigliamo di scegliere una bambola didattica per avere l'idea reale del peso e della 

posizione assunta dal bebé); 

 una fascia elastica, una lunga, una fascia ad anelli, un bei dai (chi lo avesse è pregato di preparare 

per le lezioni anche un marsupio ergonomico).  

 

Chi non ha la disponibilità di tutto il materiale dovrà segnalarlo via e-mail a sostegnomamme@gmail.com 

prima dell'inizio del corso. La mancanza del materiale necessario potrebbe inficiare sulla corretta fruizione 

del corso. Come precedentemente indicato, il materiale è necessario invece per svolgere il secondo step. 

Portabebé e bambole non dovranno essere necessariamente di proprietà anche se consigliamo sempre 

d'essere in possesso di tutti i prodotti al fine di poter meglio svolgere la professione di consulente. 

Per agevolare le nostre corsiste nel reperimento del materiale utile al corso, abbiamo pensato di garantire 

loro uno sconto per l'acquisto del materiale sulle creazioni AMRITA 

(https://www.amritafasciaportabebe.com/). Chi volesse acquistare un portabebé Amrita per l'inizio del 

corso, avrà infatti uno sconto del 15% sul prezzo di listino; chi avesse necessità di acquistare una bambola 

didattica può trovarla direttamente sul nostro sito. 



N.B. lo sconto del 15% è valido sull'acquisto dei nostri portabebé: fasce rigide, ad anelli e bei dai non 

regolabili. Sono esclusi dallo sconto i supporti in limited edition, raccolta fondi e gli strutturati (marsupi e 

onbuhimo). Lo sconto si applica dal momento dell'avvenuta iscrizione sino al completamento del 

secondo step (qualora si sia pagata la cifra che copre primo e secondo step). Se l'iscrizione avviene 

mediante il pagamento della quota relativa alla sola formazione online (primo step), lo sconto sarà valido 

dall'iscrizione fino al completamento della prima parte e verrà nuovamente garantito qualora si 

rinnovasse l'iscrizione per il secondo step. 

Se sei interessata ad acquistare bambola e portabebé puoi scriverci così da ricevere un preventivo 

personalizzato. Se ti interessa, formuliamo anche offerte per un "pacchetto completo" di tutto il materiale 

studiato ad hoc sulle esigenze del corsista. 

 

L'iscrizione al corso si intende confermata nel momento del re-invio del modulo di iscrizione e del modulo 

per il trattamento dei dati (inviati tramite e-mail dopo la richiesta di iscrizione), unitamente al versamento 

della quota richiesta, a cui seguirà l'invio al corsista di una prima dispensa da studiare come preparazione al 

corso base. 

 

  

Restiamo a disposizione per ogni chiarimento,  

con la speranza di averti presto fra le nostre corsiste! 

 

 

Iniziare la vita "in groppa" significa che 

nessun essere umano deve cominciare la vita 

tutto da solo e tutto da sotto. 
[Proverbio dello Zimbabwe] 


