Corso di Libera Formazione per

Operatori del Baby Wearing - Amrita
Presentazione del corso: LIVELLO BASE - Modalità "ibrida"
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, ma oggi, nel periodo delle restrizioni, è nostro dovere rispettarle. Nasce quindi
un progetto formativo moderno e completo al quale però non vogliamo far mancare quella "nota umana"
che riteniamo fondamentale. Il corso è quindi pensato in due steps:




un primo, 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, 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,
anche in considerazione della richiesta e delle restrizioni in materia di Covid-19 via via modulate nel
tempo) o online (una mezza giornata individualmente dedicata) per fissare e verificare la pratica
affrontata durante il corso online, con rilascio di secondo attestato formativo come Consulente
BabyWearing, totalmente equiparato a quello 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.

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
04/02 '22 h9.30-13.00
05/02 '22 h9.30-13.00
06/02 '22 h9.30-13.00
11/02 '22 h9.30-13.00
12/02 '22 h9.30-13.00
13/02 '22 h9.30-13.00

La formazione sarà svolta in piccolo gruppo. E' 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: 450,00 Euro
Early Bird: 420,00 Euro per iscrizioni pervenute entro l'14 gennaio 2022

SECONDO STEP:
Giornata in presenza (2/3 persone o, online individualmente, sempre tenendo in considerazione la scelta
insindacabile degli organizzatori i quali valuteranno la fattibilità degli incontri in presenza) per fissare e
verificare la pratica affrontata durante il corso online.
Saranno disponibili diverse date in diversi periodi per garantire a tutti la possibilità di effettuare anche
questo secondo step (si avrà a disposizione un intero anno solare per poter completare la formazione). Le

date saranno progressivamente pubblicate compatibilmente con le disposizioni governative in materia di
COVID-19.
Costo della giornata in presenza (secondo step):
Costo per il secondo step: 150,00 Euro
Early Bird: 100,00 Euro per pagamenti pervenuti entro l'inizio del corso (04/02/2022 - primo step).
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 14 gennaio 2022 (420,00 Euro + 100,00 Euro) oppure
pagamento scontato del primo step entro il 14 gennaio 2022 (420,00 Euro) + pagamento scontato secondo
step (100,00 Euro)entro il 4 febbraio 2022)

Alla fine del secondo step:
Rilascio dell'attestato di formazione come: Consulente BabyWearing Indipendente - Livello Base

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, acquistata o confezionata artigianalmente in
autonomia, 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.
Chi volesse acquistare un portabebé Amrita per l'inizio del corso, avrà 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 (tranne che per limited edition e
raccolta fondi) dal momento dell'avvenuta iscrizione siano 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.
L'iscrizione al corso si intende confermata nel momento del re-invio del modulo di iscrizione e del modulo
per il trattamento dei dati, unitamente al versamento della quota richiesta, a cui seguirà l'invio al corsista di
una prima dispensa da studiare come preparazione al corso base.

Speriamo di averti presto fra le nostre corsiste...

