LIBERA FORMAZIONE - Workshop Online

Portare in Tandem
Questo workshop è pensato per offrire alle Consulenti una solida base per accompagnare i genitori che desiderano
portare in tandem (contemporaneamente), due bimbi della stessa età (gemelli) o di età differenti, con uno o più
portabebé.
Il workshop prevede una parte teorica fondativa, utile per esplorare successivamente anche in autonomia differenti
legature o per seguire meglio le necessità dei genitori, e una parte pratica di prova e sperimentazione delle legature.
QUANDO E COME:
Sabato 29 agosto, h9.30-13.00 + 14.30-18 sulla piattaforma Zoom, al partecipante verrà rilasciato regolare
attestato, oltre alle slide delle tematiche affrontate durante il corso. Il video del corso sarà disponibile in Drive per
una settimana per tutti gli iscritti.
E' possibile usufruire del corso anche in remoto in un momento differente da quello della diretta: chi volesse
usufruire di questa modalità può contattarci via mail.

PROGRAMMA:


TEORIA ACCOMPAGNATORIA ALLA PRATICA
Cosa significa "portare in tandem", quando e perché
Legare in tandem i gemelli
Legare in tandem bambini di diverse età
Rispettare il post partum
Rispettare la schiena e il corpo di chi porta
Come scegliere le legature più adatte alle necessità e alle età
Vantaggi pratici e economici per i genitori rispetto alle varie scelte di tandem



PRATICA E LEGATURE
Portare due bambini con una singola legatura
Portare due bambini con una sola fascia e due legature
Legare con due fasce collegate tra loro
Legare con due fasce indipendenti tra loro
Uso degli anelli per semplificare le legature
Usare diversi portabebé es. due fasce ad anelli, due bei dai, due marsupi, un marsupio e una fascia, ecc...
Breve valutazione dei supporti creati per portare due bambini contemporaneamente.

COSTO DI ISCRIZIONE:
110 euro
PER ACCEDERE AL CORSO È NECESSARIO:
-ESSERE IN POSSESSO DI UN ATTESTATO DI CORSO BASE PER CONSULENTE BBW DI QUALSIASI SCUOLA
-AVERE BUONA PADRONANZA DELLE LEGATURE DI BASE PANCIA CONTRO PANCIA, SUL FIANCO E SULLA SCHIENA

