
LIBERA FORMAZIONE - Programma del Corso Monografico 

Universo Marsupi  
Comprendere, usare e consigliare i supporti strutturati 

 

Il corso vuole offrire una guida alla comprensione generale dei supporti strutturati, con particolare riferimento ai 

marsupi e agli half buckle, al fine di poterne riconoscere le caratteristiche di comune utilizzo e le note distintive 

dei vari brand e marchi. I fini sono multipli:  

o poter capire a una rapida occhiata quale tipo di marsupio si ha di fronte anche se non si conosce la marca 

o il modello, per poter aiutare il genitore ad usare al meglio il supporto che egli possiede; 

o saper comparare alcuni dei marsupi commercialmente più diffusi, in modo da poter supportare i genitori 

nella scelta del portabebé migliore per le loro necessità;  

o conoscere una gran varietà di portabebé senza doverli acquistare e conservare tutti in fascioteca, 

investendo su di sé più che dipendere dai produttori; 

o imparare a usare i marsupi a seconda delle possibilità insite in ognuno dei diversi modelli. 

 

TEORIA ACCOMPAGNATORIA ALLA PRATICA 

 

 I marsupi: una parola, tanti diversi portabebé 

 Taglie, misure e età 

 Tipi di regolazioni e agganci per il supporto del bambino 

 Tipi di regolazioni e agganci per la comodità dei genitori 

 Baby size, tra mito e realtà 

 Spallacci - dritti e curvi, sganciabili e cuciti, morbidi, rigidi, tessuti… 

 Fascioni - imbottiti, rigidi o morbidi, fascette, risvolti, convertibili… 

 Ibridazioni, half buckle e altri supporti strutturati 

 Posizionamenti sul corpo del portatore 

 Come si distribuisce il peso sui diversi corpi 

 Come adattare il più possibile un supporto non adatto 

 Il marsupio va sempre provato? 

 

PRATICA E LEGATURE 

 

 Imparare a regolare il marsupio sul corpo del bambino e sul corpo del portatore 

 Portare davanti con spallaccio dritto o incrociato 

 Portare sulla schiena: diversi caricamenti a confronto 

 Portare sul fianco? 

 Uso di diversi marsupi, half buckle e altri supporti strutturati a confronto (min 15 tipologie a confronto + 

schede tecniche dei vari brand) 

PER ACCEDERE AL CORSO È NECESSARIO ESSERE IN POSSESSO DI UN ATTESTATO DI CORSO BASE PER 

CONSULENTE BBW DI QUALSIASI SCUOLA  


