Corso di Libera Formazione per

Operatori del Baby Wearing - Livello
AVANZATO
In collaborazione con Amrita Fascia Portabebé

Figura professionale in uscita: Consulente

Indipendente - Livello AVANZATO

Struttura del corso:
3/4/5 dicembre 2021
17/18/19 dicembre 2021
Sei mezze giornate di lavoro da quattro ore ciascuna. Gli incontri si svolgeranno dalle ore 9.00 alle ore
13.00. A metà mattina verrà lasciato il tempo per effettuare una piccola pausa.
Modalità:
Il percorso formativo potrà comodamente essere fruito attraverso la piattaforma Zoom
Costo del corso:
710,00 Euro
Early Bird: 610,00 Euro per iscrizioni pervenute entro l'8 novembre 2021 (COMPRESO)

Per l'accesso al corso è previsto lo svolgimento di un test a scelta multipla, un breve scritto riportante il
resoconto di una consulenza e la presentazione della descrizione fotografica DETTAGLIATA e commentata
di quattro legature (vedi file dedicato)
Il costo comprende: l'attività formativa, la dispensa fornita per il corso, la correzione commentata del test
effettuato inviato, il rilascio dell'attestato di partecipazione.
Nella quota sono comprese anche due ore di tutoring effettuate via Zoom attraverso le quali poter mettere
in chiaro dubbi o perplessità del corsista. Non solo, le ore a disposizione permetteranno di porre il focus su
tematiche parzialmente affrontate durante gli incontri online e/o di particolare interesse per il corsista. Gli
incontri verranno svolti singolarmente con la formatrice, scegliendo date e orari consoni ad entrambe le
parti.
Per avvalersi efficacemente della formazione e per proseguire lo studio in autonomia, è indispensabile
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 lunga (tg 5-6-7 a seconda della propria misura), una fascia corta (tg 3-4 a seconda della
propria misura), una fascia tg1-2;



È consigliato che il corsista sia munito anche di una fascia elastica, una ad anelli, un bei dai e un
marsupio ergonomico (Chi non ha la disponibilità di tutto il materiale dovrà segnalarlo alla
formatrice prima dell'inizio del corso). La pratica durante la formazione sarà molto agevolata
dall'utilizzo di tutti gli strumenti elencati. Altresì, consigliamo fortemente di essere in possesso dei
portabebé indicati per poter svolgere al meglio la successiva attività come consulente.

Chi volesse acquistare un portabebé Amrita per l'inizio del corso o durante lo stesso, avrà uno sconto del
15% sul prezzo di listino (su tutti i nostri portabebé tranne per le fasce in limited edition, dedicate a raccolte
fondi, bei dai personalizzati e marsupio). Chi avesse necessità di acquistare una bambola didattica può
trovarla direttamente sul nostro sito https://www.amritafasciaportabebe.com/
L'iscrizione al corso si intende confermata nel momento del re-invio dei moduli di iscrizione e privacy e
dopo aver versato la quota indicata.
Nei giorni successivi al pagamento, il corsista dovrà effettuare il test online, preparare il lavoro fotografico e
il resoconto della consulenza (quest'ultimo da inviare entro due settimane dalla data del secondo weekend
formativo mentre i primi due punti vanno svolti non otre il 30 novembre 2021). I lavori saranno corretti
dalla formatrice; le correzioni e le segnalazioni in merito alle prove saranno riviste singolarmente con ogni
corsista durante i weekend formativi.
N.B. Il corso prenderà avvio solo al raggiungimento minimo di n.4 partecipanti.

