
ISTITUTO TECNICA 2000
Scuole Autorizzate Regione Abruzzo

Corsi Accreditati Formazione Professionale

“da oltre 40 anni professionisti nell’istruzione e nella formazione”

CORSO DI AGGIORNAMENTO:
“BABYWEARING – PEER SUPPORTER”

 Sabato 4 e Domenica 5 Febbraio 2023 – ore 9:00-14:00
  Il Corso verrà svolto in modalità FAD su piattaforma ZOOM

L'Istituto Tecnica 2000 organizza il corso di aggiornamento professionale rivolto alle Puericultrici ed operatori del maternage:
“Babywearing – Peer Supporter”. 

La frequenza del corso di Babywearing Peer Supporter fornisce le competenze per poter offrire informazioni sulle fasce e supporti
ergonomici attraverso incontri informativi nelle fascioteche, corsi prenatali o gruppi postnatali.
Il corso Babywearing Peer Supporter si focalizza sulle competenze pratiche del babywearing, sull’importanza del contatto e del
continuum, sulla fisiologia, sulla comprensione di una corretta legatura e sul saper riconoscere e consigliare validi ed ergonomici
supporti.

 Avere la consapevolezza dei diversi modi di utilizzare una vasta gamma di fasce e supporti ergonomici per soddisfare le
esigenze individuali;

 Valutare i benefici e i potenziali svantaggi dei diversi tipi di legature e supporti per le esigenze specifiche dei genitori;

 Comprendere  come  i  supporti  ergonomici  dovrebbero  essere  indossati  in  modo  sicuro  e  come  l’uso  scorretto  può
influenzare la salute e il benessere di genitore e bambino / figlio;

 Organizzare Incontri informativi gratuiti finalizzati esclusivamente alla corretta diffusione del babywearing;

 Saper realizzare e gestire una fascioteca in maniera professionale ed offrendo supporti validi ed adeguati e nozioni corrette
per un primo approccio al babywearing rimandando i genitori ad una consulente babywearing;

 Avere  una  buona  conoscenza  dei  supporti  ergonomici  sul  mercato  (fasce  elastiche,  fasce  rigide,  ring  sling,  mei  tai,
marsupio  ergonomico  ecc…) e  sa  riconoscerne  le  principali  e  fondamentali  caratteristiche  riuscendo  a  consigliare  il
portatore secondo le proprie esigenze;

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza.
Durante la giornata di formazione verranno trattati i seguenti argomenti:

PROGRAMMA

 Il contatto come bisogno 

primario;

 La teoria dell’attaccamento;

 Storia del babywearing 

(culture e tradizioni a 
confronto);

 Dalla KMC (kangaroo 

mother care al 
babywearing);

 Benefici del babywearing 

per i genitori e per il 
bambino;

 Fisiologia del bambino nel 

babywearinge;

 Norme di sicurezza nel 

babywearing

 Ergonomia del supporto 

portabebè per il portatore

 Scelta del supporto 

portabebè adeguato

 Differenza tra i diversi 

portabebè

 Come strutturare un incontro

informativo

 FAQ

AMBITI DI IMPIEGO: Assistenza e supporto domiciliare

Relatore del Corso:   Ilaria Cinefra Puericultrice, Fondatrice Centro 
Studi Babywearing Italia®

Il corso ha un numero limitato di partecipanti, pertanto si raccomanda di inviare tramite scansione a documenti@nuovatecnica2000.it la
ricevuta di pagamento effettuato, entro giovedì  2 febbraio.
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