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Formazione                

“Centro studi Scuola del Portare  
Natural parenting  & 

Babywearing®” 

Dal 2008 il 1° Network per la Consulenza professionale sul Babywearing. 
 

 
	

“Facciamo	in	modo	che,	nei	primi	giorni	di	vita,	
i	nostri	cuccioli	possano	avere	le	migliori	impressioni,	sensazioni,	odori.	

Saranno	le	RADICI	salde	su	cui	costruiranno	se	stessi”.	
Dott.ssa	Antonella	Gennatiempo	
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Introduzione 
 

La Scuola del Portare- Italian Babywearing School® nata nel 2008 ad oggi conta più di 350 
Consulenti che operano in tutta Italia, isole comprese. 
I nostri corsi di formazione, i progetti ad hoc ed i numerosi workshop, sono diretti alla più 
svariata utenza: dal professionista nel settore maternità o salute, che desidera inserire il 
babywearing nel proprio bagaglio di conoscenze, al semplice appassionato che vuol farne una 
professione, fino al negoziante che decide di fornire un servizio di eccellenza alla propria 
clientela. 
Il contenuto dei nostri corsi si struttura su basi scientifiche, attingendo alla biologia umana, 
passando per la medicina, la psicologia, la posturologia, ergonomia fino alla kinesiologia. 
Il materiale di studio è in continuo aggiornamento. 

Fin dal suo esordio, nel panorama italiano, la Scuola del Portare® si è contraddistinta per 
l'approccio unico e peculiare che la caratterizza, sia nella formazione in aula e online, che nel 
lavoro con i genitori da parte di chi si forma con noi. Questo approccio prevede: il rispetto per la 
diade\triade, il riconoscere e dare valore ai bisogni paralleli, il credere nell’individualità e 
l’ascolto empatico e l’osservazione come base da cui partire.  
La metodologia di lavoro, che viene trasmessa ai futuri Consulenti, consente di poter svolgere 
una corretta “analisi del bisogno” e una efficace “osservazione fenomenologica posturale della 
diade” e di avere un approccio corretto, non solo per la trasmissione delle tecniche ai genitori, 
ma per supportare e sostenere il nucleo familiare con un ascolto attivo e rispettoso e con una 
comunicazione ecologica non giudicante. Tale metodologia consente anche di porre un accento 
particolare sulla possibilità di restituire ai genitori l'empowerment necessario affinché prendano 
consapevolezza della “ bontà delle proprie scelte”. 
 
Concretamente il percorso si articola in 3 incontri su piattaforma zoom ed in un unico modulo di 
chiusura in presenza della durata di tre giorni. 
(La SdP si riserva di spostare su piattaforma zoom anche quest’ultimo modulo qualora 
l’emergenza COVID lo imponga per la sicurezza delle corsiste) 
Gli incontri sono strutturati con un’alternanza funzionale tra tecniche, teoria, momenti 
esperienziali\emotivi e lavori sulle dinamiche di gruppo. 
Lo scopo è trasmettere un sapere, che non si compone di sole tecniche, seppur rigorose, ma 
anche di un lavoro sulle skills relazionali e personali. 
La qualifica ottenuta a fine percorso è quella di “CONSULENTE DEL PORTARE”®. 
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Da questo momento potrete lavorare all’interno, ed in sinergia con tutta la grande famiglia 
“Scuola del Portare”. 

 
Scoprirete, inoltre, come la Scuola, tramite i Consulenti presenti sul territorio, miri anche ad 
integrare i genitori in “reti di vicinanza e solidarietà”, vista la crescente solitudine del momento 
del post-partum. 
Le iniziative sono davvero tante e varie (fasciamerende-fasceggiate-canto-danza- yoga insieme 

con i propri cuccioli e tanto altro!) 
 

 
“Non c’è mai fine al piacere di vedere una futura Comunità Umana che vive nel contatto, 
nel rispetto della diversità e nella condivisione piuttosto che nella solitudine e nel giudizio” 

 
Sono davvero grata, per i continui contributi e per il supporto del nostro Comitato scientifico e di 
consulenti e collaboratori specializzati, che ci permettono un lavoro multidisciplinare e un 
approccio corale al babywearing e alla genitorialità a contatto. 

Ben arrivati e Buon lavoro. 
Antonella  
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Prima dell’incontro iniziale 

Una volta formalizzata l’iscrizione, ti chiediamo di inviare alla mail: segreteria@scuoladelportare.it una piccola 
lettera di motivazione. ti chiediamo, inoltre,  di preparare piccoli “materiali” personali da avere durante la 
formazione: 
 
Cosa avere con sé in formazione: 

● Abbigliamento comodo 

● Calzini antiscivolo 

● qualcosa che presenti come ti sei avvicinata al mondo del Babywearing, o cosa ti ha evocato veder 
Portare; 

● Colori/pastelli – forbici- una rivista/ giornale che non usi più di qualsiasi tipo. 

● Un cuscino tondo x simulazione pancione. 

● Una bambola didattica 

● connessione stabile Wi-fi  

● spazio “protetto” per lavorare in tranquillità e senza interruzioni  
 

Per chi non acquista il Kit start SDP portare i seguenti supporti 

● Fascia in tessuto lunga taglia 6/7 (in base alla vostra corporatura) 

● Fascia in tessuto taglia 2/3 

● Coppia di anelli misura L 

● Mei-tye baby size o un Hal Buckle baby size. 

● Ring Sling 

● Fascia elastica  

● Possibilmente anche un marsupio ergonomico 
 
Materiale didattico fornito dalla scuola dalla Scuola: 

 
 Fascia tecnica nodi  
 Gadget di benvenuto 
 Dispense 
 Manuale 
Registrazioni 
Accesso all’area privata del sito con video didattici e dispense 
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Materiale didattico acquistabile in offerta attraverso la Scuola del Portare®* 

Bambole didattiche 
Kit Start Babywearing SDP e/o ad altro materiale didattico 
Libro Kirkilionis “ Tutti i bambini vogliono essere portati” 
Atti del 1° Italian Babywearing Conference svoltosi nel 2018 
Fasce/Ring/Mai Tye con logo della Scuola e anelli.    
 *In allegato lista 

Struttura del percorso 
Il percorso Totale sarà così strutturato: Un totale di 108  Ore Formative : Oltre le  48  Ore Conference call  su Zoom  
e le 20 ore circa d’aula , tra un incontro e l’altro sono previste  ulteriori 30 ore di FaD in individuale e piccoli gruppi 
con supervisione delle Formatrici SDP e 10 ore di tirocinio. Gli appuntamenti verranno concordati insieme nel 
gruppo.  
 
Nell’ultimo incontro in aula ci sarà ultima parte formativa e solo alla fine una celebrazione di chiusura e la consegna 
degli attestati in conseguenza al buon esito del lavoro di attestazione.  
E’ un momento di festa e gioia, di celebrazione e di benvenuto nel network Scuola del Portare®. 

 
* La formazione in aula potrebbe subire variazioni a causa dell’emergenza Covid nazionale. 
 

Contenuti e Tecniche  

Contenuti 

Le origini del portare: filogenetiche e ontogenetiche	

- Storia del portare 
- Diffusione del portare nel mondo 
- Iconografia	

Aspetti psicologici e relazionali connessi al babywearing:	
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- Studi sulla neuro-fisiologia e psicologia prenatale e del primo trimestre di vita: bisogni del 
bambino, processo di attaccamento, ciclo del contatto 

- Cornice teorica del Bw : Attachment Parenting  

-  Portare prima della nascita/Portare alla nascita:introduzione teorica ed esperienziale al 
concetto del continuum 
- Gli studi di Harlow – Bowlby- Winnicott: Comportamento di attaccamento e comportamento di 
esplorazione 
- Daniel Stern e la sintonizzazione affettiva della diade 
- Portare tra benefici e limiti 
- Portare e taglio cesareo 
- Diventare mamme e papà: Come il babywearing “facilita” 
- I bisogni del genitore e del bambino dopo il primo trimestre di vita del bambino. 
- Portare il bambino più grande (sciopero della fascia?) 
- Domande frequenti dei genitori 
	

 
Skills comunicative e relazionali: ESPERIENZIALE E TEORICA 	
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-Come accompagnare i genitori attraverso un ascolto sensibile ed empatico e una 
comunicazione incoraggiante ed efficace 

 
-La congruenza comunicativa, distacco, confluenza ed empatia/ascolto attivo 
-Sintonizzazione tra consulente e genitore 
-La comunicazione e la relazione col genitore in consulenza  
-Come promuovere l'empowerment genitoriale. 
-Come organizzare un incontro informativo  
-Come organizzare la preparazione e l'esecuzione delle consulenze individuali 
-Tecniche comunicative per la trasmissione delle legature 
-Dalla consulenza individuale a quella di gruppo: Cosa cambia  
-Come organizzare la preparazione e l'esecuzione delle consulenze di gruppo 
 

LAVORARE SU DI SÉ  PER LAVORARE CON GLI ALTRI:  

● Esperienza del comportamento di attaccamento e comportamento di esplorazione 

● Le 3 Dimensioni del Portare 

● La “Fiducia” 

● Il  “Contatto” con me e con gli altri  

● Lavorare insieme: Apertura di nuove possibilità   
	

I 3 PILASTRI DELLA METODOLOGIA DELLA SCUOLA DEL PORTARE 	

 
- Introduzione alla Comunicazione Ecologica 

 
- Osservazione fenomenologica 

 
- Analisi della domanda 
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Marketing Etico	

-  -Cosa si intende per marketing etico 
-  -Concorrenza “leale” e concorrenza “sleale” 
-  -La comunicazione nel marketing secondo la prospettiva della Scuola del Portare 
-  -Gli strumenti del marketing (social networks, fan page, costruzione banche dati, il supporto 

della scuola ai Consulenti) 
-  -Analisi SWAT del territorio 
-  -Il tariffario nazionale di riferimento 

Esperienza di riconnessione al “perché scegliamo un lavoro di relazione d’aiuto”	

Visione e conoscenza dei supporti tradizionali provenienti da varie parti del mondo:	

-  rebozo  
- kangas 
-  sarong  
- mbotu 
- manta  
- etc.	

Momenti di condivisione: Dubbi e incertezze	

Esposizioni, feedback sui  tirocini 	

Definizione e discussione di elaborati di gruppo per chiusura percorso.	

 
 

 

 

 



	

9	

Tecniche 
 

Apprendimento delle diverse tecniche del portare pancione con fascia di tessuto	

- Abbraccio pancione – Belly Hug-	

Apprendimento delle diverse tecniche del portare pancia a pancia con 
fascia di tessuto:	

- Triplo sostegno con fascia tessuto ed elastica / PWCC: Pocket wrap cross carry 

- X semplice FCC: Front cross carry ( con variante allattamento) 

- X fasciata	

Tecniche per portare pancia a pancia con altri supporti portanti; nodo e wrappedia. 	

- Ring Sling - Close Caboo -Mei Tai\Hal Buckle -Full Buckle etc… 

- Tecnica del nodo piatto. 

-Wrappedia	

Tecniche del portare sul fianco con altri supporti portanti:	

- Introduzione al fianco: 

- Amaca sul fianco: tecnica con fascia corta o lunga con nodo piatto sulla schiena. 

- Mai tai sul fianco 

- No Sew Ring 

- Ring – Pouch - Scootababy	

Introduzione e Tecniche del portare sulla schiena base con fascia di tessuto:	
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- I  passi per prepararsi a portare sulla schiena 

- Tecnica “Caramella” per bimbi piccoli 

- Tecnica canguro/zainetto - RC: Rucksack carry 

- Tecnica “passaggio dal fianco” per bimbi più grandi 

- Tecnica doppio sostegno sulla schiena -SHBC 

- DH 	

 

 
ATTENZIONE: 

� SE IL VERSAMENTO PER L’ISCRIZIONEVIENE EFFETTUATO DA PERSONA 
DIFFERENTE DALL’ISCRITTA, ANNOTARLO NELLA CAUSALE 

� IN CASO DI RECESSO O RITIRO DAL CORSO, IL PAGAMENTO VA COMUNQUE 
PORTATO A TERMINE. L’ISCRITTO, AVRà COMUNQUE LA POSSIBILITà DI 
TERMINARE, ENTRO UN ANNO, IL PERCORSO FORMATIVO, ANCHE IN UN'ALTRA 
CITTA’ TRA QUELLE ATTIVATE 

� DURANTE IL PERCORSO FORMATIVO NON E’ POSSIBILE SUPERARE  
il 10% di ORE DI ASSENZE, COMUNQUE DISTRIBUITE PER PIU’ MODULI E NON IN UN UNICO 
MODULO. QUINDI AL RAGGIUNGIMENTO DEL90% DI ORE IN PRESENZA VERRA’ 
RILASCIATO UN ATTESTASO DI PARTECIPAZIONE VALIDO PER L’INSERIMENTO NEL 
PROPRIO CURRICULUM VITAE 

 

 

Destinatari 
Il percorso è rivolto ad insegnanti, formatori, educatori professionali, pedagogisti, psicologi, operatori nel 
sociale, laureandi e studenti in Scienze della Formazione, laureandi e studenti in Scienze e Tecniche 
Psicologiche e a tutti coloro che svolgono o intendono svolgere la professione di formatore. 

Il Tirocinio 
Il tirocinio ha l’obiettivo di sperimentare direttamente sul campo una consulenza al genitore. Il CdP® in 
formazione individuerà un genitore con cui effettuare una consulenza e stilerà un piccolo resoconto 
sull’esperienza fatta, seguendo quella che sarà la “bussola” data in formazione che verrà, poi,  discusso 
in gruppo con le formatrici da cui si riceverà feedback per mettere a fuoco i punti di forza e i punti da 
poter migliorare.  
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Obiettivi e finalità del percorso 
Obiettivi didattici specifici: 
 
● conoscere le principali tecniche specifiche del portare durante tutto il percorso portare: prima della 

nascita (portare il pancione) e del portare dopo la nascita (portare pancia a pancia, portare sul fianco, 
portare sulla schiena); 

● conoscere, valutare e giudicare i principali supporti per portare prima della nascita e dopo la nascita, 
fianco e schiena; limiti e risorse di ciascun supporto; 

● trasmettere ai genitori con sicurezza e metodo le diverse tecniche del portare 

● conoscere i principali contributi teorici attinenti al portare, gli studi e le ricerche a fondamento di tali 
contributi teorici; 

● acquisire una maggiore competenza relazionale e comunicativa indispensabile per “essere e fare rete”; 

● condividere i valori del babywearing e di una genitorialità a contatto; 

● conoscere gli aspetti del marketing “etico” e i principali strumenti di promozione personale; 
● trasmettere ai genitori le competenze teorico-pratiche acquisite durante il corso ed i valori su cui si 

basa il lavoro della Scuola del Portare®; 
● organizzare incontri individuali e di gruppo, incontri informativi e relazioni in pubblico; 

● affiancare i genitori nel loro individuale percorso del portare, incoraggiandoli e accompagnandoli nel 
loro cammino; 

● sostenere con empatia e sensibilità la relazione nascente madre-padre-bambino; 

● organizzare corsi, incontri, raduni, eventi ecc. legati al percorso del portare, creando occasioni di 
incontro tra genitori. 

 

 

Finalità 

Il percorso intende formare una figura professionale esperta, “Consulente del Portare®”, sia nelle 
tecniche specifiche del portare, prima e dopo la nascita, su fianco e schiena, e sia nella trasmissione 
di tali tecniche e nella diffusione dei benefici, della cultura e dei valori del babywearing. Un 
supporto concreto e un sostegno importante che accompagni i genitori nel loro cammino 

 

 

Abilità e competenze 

Capacità operative (saper fare): 
·        Programmazione e organizzazione del proprio lavoro; 
·        Controllo operativo; 
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·        Iniziativa; 
·        Determinazione; 
·        Decisione; 
·        Orientamento al risultato 
·        Assunzione del rischio 
·        Osservazione fenomenologica della diade o della triade; 
·        Analisi dei bisogni espressi dalla famiglia; 
·        Analisi SWAT del territorio 
·        Competenza organizzativa di un incontro informativo tarata sul target; 
·        Capacità di distinguere gli elementi portanti in non strutturati semistrutturati e strutturati 
·    Capacità di trasmettere in sicurezza ed efficacemente e con metodo appropriato almeno 15 legature 

e varianti sulle legature e sui nodi con la fascia di tessuto 
·        Capacità di trasmettere le seguenti legature con supporti strutturati e semistrutturati: 

-    Utilizzo supporti e tecniche  pancia a pancia 

-  Utilizzo supporti e tecniche  sul fianco 

-  Utilizzo supporti e tecniche  sulla schiena 

 

Capacità relazionali (saper essere): 

·         Relazione interpersonale; 
·        Lavoro di gruppo; 
·        Gestione del gruppo;  

 

 

 

Capacità Comunicative: 

 
·       Capacità di Comunicazione ecologica e ascolto empatico   
·       Capacità creare un ‘clima facilitante’ e orientano la relazione al benessere e alla qualità; 
·    Competenze comunicative di contatto/empatia che consentono di costruire una consulenza efficace 

centrata sulle esigenze della persona che la riceve; 
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·    Saper facilitare lo sviluppo di empowerment: generare e garantire una qualità della presenza che 
faciliti il contatto con le risorse personali e lo sviluppo delle competenze di risoluzione dei 
problemi e di empowerment dell’altro; 

- Promuovere un modello di genitorialità “a contatto”, rispettoso della diade/triade,        secondo la 
teoria dell’Attachment Parenting; 

·     Competenze di automonitoraggio/autoregolazione dell’esperienza al fine di facilitare il processo di 
sviluppo personale/professionale 

·        Capacità di promozione del contatto e handling neonatale 
·        Capacità di comunicazione in caso di bisogni speciali 
·        Capacità di adattarsi ai diversi ambiti socio-sanitari muovendosi con perizia e impegno 

dimostrando un comportamento di responsabilità 
·        Capacità di parlare in pubblico 
·        Capacità osservazionale in ambito neuropsicomotorio e neuropsicologico 
·        Capacità di riconoscere e trasformare le piccole-grandi difficoltà dei neo  genitori 
·        Favorire a relazione genitore-bambino 
·      Avviare e sostenere i processi di empowerment che generino benessere e soddisfazione, tanto a 

livello individuale quanto genitoriale 
·        Ri-scoprire i talenti e trasformarli in risorse 
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Elaborati da produrre per attestazione 
 

Lavori individuale e/o di gruppo finale: 	

● 1	video	con	 legatura	Zainetto	 (da	produrre	durante	 il	percorso)	–	Ruck	Sack	Carry	
(RS),	compreso	il	caricamento	e	la	discesa	con	nodo	piatto	+	una	legatura	a	vostra	
scelta	 tra	pancia	a	pancia,	 fianco	o	 supporto	da	 inviare	via	mail	alla	 formatrice	di	
riferimento.		

● 1	 rappresentazione	 a	 “canovaccio”	 (modulo	 con	 rompighiaccio,	 lista	 argomenti	 e	
modalità	 di	 presentazione)	 di	 come	 condurre	 un	 incontro	 informativo	 divulgativo	
per	 i	 genitori,	 con	 conseguente	 produzione	 di	 materiali	 (Ppt,	 slide	 plastificate,	
giochi,	carte,	etc…).	

Incontro	 da	 presentare	 nell’ultimo	 modulo,	 in	 gruppi	 da	 3-5	 persone,	 come	 gioco	 di	
ruolo	per	il	public	speaking.		
● 1	 elaborato	 su	 un	 tema	 specifico	 (da	 produrre	 a	 fine	 percorso),	 come	 lavoro	 di	

Attestazione	 che	 il	 corsista	 desidera	 approfondire,	 connesso	 al	
babywearing		o		alla			genitorialità			a		contatto			e		sostenibile			(max			7/9			pagine	
con	
bibliografia	e	foto).	L’elaborato	deve	essere	concordato	e	approvato	dalla	Direttrice	
didattica	

Si	richiede	una	versione	pdf	ed	una	in	Ppt	da	inviare	ad	antonella@scuoladelportare.it	

in	alternativa,	un	lavoro	creativo	(manufatto,	performance	teatrale,	musicale,	ecc.).	

E’	preferibile,	oltre	che	auspicabile,	che	il	lavoro	di	Attestazione,	non	sia	individuale,	ma	
di	 gruppo.	 Nel	 caso	 ci	 sia	 necessità	 di	 proiettare	 materiale	 audio/video,	 i	 supporti	
multimediali	vanno	tassativamente	inviati	almeno	un	mese	prima	del	modulo	finale	,	al	
fine	di	verificarne	il	corretto	funzionamento.	
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Metodologia 
La metodologia utilizzata per l’intervento formativo prevede l’alternarsi di metodi attivi ed esperienziali 
(lavori di gruppo, role play, microteaching) con presentazioni teoriche per sistematizzare l’apprendimento. 
Completa la metodologia, il ricorso a modalità di counselling per elaborare i significati impliciti di 
"formazione" 

 

Materiali 
Durante il percorso saranno messi a disposizione i materiali di approfondimento e studio in apposita area e-
learning, oppure verrà  inviato un link Google Drive,per visionare e scaricare il materiale di supporto da 
studiare.  

 

 

Dopo l’attestazione 
Conseguita l’attestazione nello sviluppo del proprio lavoro,  è importante attenersi ai seguenti 
comportamenti: 

1) utilizzare la dicitura “Consulente del portare®” e metodologia SDP e continuare ad utilizzarla, solo, 
e solo se, si è in regola con gli aggiornamenti ( da fare ogni 2 anni, come da regolamento allegato)   

2) Ogni volta che si desidera organizzare qualche evento o fare pubblicità  applicare sempre il logo 
della Scuola e fare riferimento al sito www.scuoladelportare.it 

3) Mantenere sempre una comunicazione ecologica, cioè chiara, rispettosa, non violenta e libera dal 
giudizio. 
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Fare rete 
Al termine del percorso, inoltre, si ha la possibilità di accedere alle tantissime promozioni che le aziende 
riservano alla Scuola del Portare®.  

Durante la formazione sarete inserite in un gruppo Whatsapp che unirà tutte le Consulenti in 
formazione, dove poter condividere sin da subito, informazioni e riflessioni in modo circolare. 

Dopo la formazione  sarete inserite in un gruppo Facebook Nazionale, nel quale avrete la supervisione 
dei tutor/formatori e amministratrici delle varie aree della Scuola. 

In questo gruppo  si potrà dare seguito a condivisioni e riflessioni e richiedere informazioni.  
 
 

  
IL Centro Studi  SdP- Natural Parenting & Babywearing® continuerà ad offrire :  
 
● Servizi come APP  
● Tutoraggio e crescita continua: Progetto CdP in ACT©  
● Coinvolgimento nei progetti portati avanti dal Centro Studi SDP   
● Tantissimi Aggiornamenti professionali e professionalizzanti  

 
 

Il logo e il certificato della Scuola del Portare® servono come marchio di garanzia e qualità riconoscibili 
immediatamente dai genitori,  
Per utilizzare il logo della Scuola invitiamo a: 

● usarlo sempre taggando #scuoladelportare #Consulentidelportare #Contatto# Babywearing 
#Portareibimbi #SdP# nelle vostre iniziative sui social; 

● Chiedere il logo in HD da mettere su iniziative e locandine; 

● Fare recensione sulla pagina SDP; 

● Iscrivervi voi stessi in prima persona al gruppo genitori e per chi vuole aiutare come admin (fatelo 
presente alle admin al momento di entrata nel gruppo) 

● Invitare i genitori seguiti ad iscriversi (e iscrivendosi) alla pagina genitori dove abbiamo spazi 
protetti di condivisione professionale; 

● Chiedere materiali targati SDP per fiere ed eventi grandi in cui partecipate. 
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Costi della formazione e modalità di pagamento 

 

Ogni pagamento è soggetto all’applicazione dell’aliquota del 5% (circolare 

n.31/E del 15 luglio 2016) 

ISCRIZIONE PERCORSO PAGABILE IN TRE RATE CON PAYPAL 

1100+30 (quota d’iscrizione) =1130€ 

1130 € + 5% = 1186,50€  

ISCRIZIONE PERCORSO UNICA SOLUZIONE AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE
  

Se scegli di pagare in un'unica soluzione, aggiungi il codice sconto unicasoluzione per 

ricevere uno sconto di 100€. Inserendo il codice ti impegni al pagamento in un'unica 

soluzione. 

ISCRIZIONE PERCORSO PAGAMENTO PERSONALIZZATO 

La Scuola sostiene la motivazione, per tanto chi ne ha necessità può scrivere a : 

segreteria@scuoladelportare.it per eventuali informazioni su pagamenti personalizzati  

Modalità di pagamento Versamento suc/cBancario: 

Intestato a SCUOLA DEL PORTARE IBAN: IT77 W030 6909 6061 0000 0156 418 

Banca Intesa 

Se il bonifico viene eseguito da persone diverse dall’iscritto, annotare in causale il nome 
della persona che seguirà il percorso. 

In caso di recesso o di ritiro dal percorso formativo, la quota versata non sarà restituita, ed il 

pagamento dovrà essere portato a termine, anche nel caso di pagamento personalizzato. 

Il percorso sottoscritto sarà comunque cedibile a terzi (previa richiesta e risposta affermativa 
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da parte del direttivo). 

L’iscritto avrà inoltre la possibilità, entro un anno dall’iscrizione, di terminare il percorso 
anche nelle altre città dove la Scuola del Portare propone percorsi formativi. 

La formazione parte con un minimo di 20 iscritti online. Le città diventano sede di 
attestazione al raggiungimento di 10 iscritte della stessa città in alternativa ci si potrà sostare 
nella città più vicina ( o altra città scelta dall’iscritto)  in cui avviene la chiusura percorso . 
Le date e gli orari possono subire variazioni.  

 

 

 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

 

Avere con se i bambini 
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La Scuola del Portare® accoglie le mamme ed il bisogno di accudimento dei loro piccoli in fase di 
allattamento e bisogno di prossimità. 

 
Essendo il lavoro proposto durante i moduli formativi molto intenso, chiediamo di prestare attenzione ad 
alcuni accorgimenti per mantenere la tranquillità e la concentrazione del gruppo classe: 
- I bambini che NON gattonano possono permanere durante la lezione con la madre solo per esigenze 
di allattamento. 
- Si consiglia di fare in modo che i piccoli siano in compagnia di un adulto, la mamma, in ogni caso, 
potrà lasciare la lezione per accudire il suo bambino ogni qualvolta lo desideri. 

 

Summer camp 

Il Summer Camp/Convegno dei Consulenti è un momento di ritrovo collettivo il cui obiettivo è quello di 
aggiornarsi a livello scientifico in primis, ma anche quello di facilitare l’incontro, la conoscenza, la 
condivisione, il confronto per crescere insieme in rete e generare nuovi progetti e nuove relazioni. E’ un 
luogo ed uno spazio in cui “il sogno diventa realtà”: una rete tangibile fatta di volti, idee, contributi e 
nuove strade da percorrere. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Aggiornamenti 
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 Il titolo Consulenti del Portare resta valido per la durata di due anni, al termine dei quali, sarà necessario 
aggiornarsi, come per tutte le professioni non regolamentate. Altrimenti decade la possibilità di utilizzo 
titolo e metodologia SDP. Per questo la scuola negli anni ha attivato tantissime proposte e workshop il cui 
elenco è in continua crescita , alcune sono di seguito elencate e molti sono ONLINE: 

- AGGIORNAMENTO TECNICHE 1 E 2  

- RING DALLA NASCITA E NON SOLO … 
- AGGIORNAMENTO PORTARE I GEMELLI E IN TANDEM 
-    AGGIORNAMENTO FINISH E FASCE CORTE 
-   CORSO BASE DI HANDLING NEONATALE 

-   CORSO BASE   e AVANZATO PEER IN ALLATTAMENTO 
-   WORKSHOP PORTARE SOSTEGNO. LA COMUNICAZIONE NEL LAVORO DI SOSTEGNO AI GENITORI 
-   WORKSHOP: FOCUS MARSUPI 

-   AGGIORNAMENTO ESIGENZE SPECIALI 
- AGGIORNAMENTO DIASTASI ADDOMINALE E PAVIMENTO PELVICO 

-  WORKSHOP DI TESSITURA DI BASE 

-  WORKSHOP DI TESSITURA AVANZATO 

-  WORKSHOP REBOZO 
-  WORKSHOP BABYWEARING E HANDICAP 
-   WORKSHOP OMBUIMO 

 

Ecm 

Il sistema ECM è lo strumento che permette al professionista sanitario la formazione continua per 
rispondere ai bisogni dei pazienti, alle esigenze organizzative e operative del Servizio sanitario e del 
proprio sviluppo professionale. La Scuola del portare® attiva alcuni corsi specifici con erogazione di 
ECM. Tali corsi hanno un costo superiore rispetto ai corsi senza erogazione di ECM. E’ prevista la 
possibilità di richiedere crediti ECM solo su gruppi di 10 persone. Il percorso ECM ha un costo diverso 
contattare la segreteria per ulteriori informazioni. La differenza costo per i crediti ECM deve essere 
versata al momento del raggiungimento dei 10 Iscritti richiedenti. 

−               Regolamento della Scuola del Portare 

−               Regolamento Facebook 
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                                                      REGOLAMENTO GENERALE SdP 

                                    Natural Parenting & Babywearing® 

Premessa 

 Il presente Regolamento è redatto dal Direttivo della SdP Natural Parenting & Babywearing® che lo 
sottoscrive interamente. Tutti i Consulenti del Portare e/o i collaboratori a vario titolo e tutti coloro hanno 
fatto formazione o aderiranno alle formazioni o iniziative proposte dalla ridetta Scuola, dichiarano 
espressamente di condividerlo e rispettarlo pienamente e senza riserve. 

Le norme comportamentali sono definite attraverso i semplici principi della pacifica convivenza, così 
come sono espressi nel seguente Regolamento. 
Tale Regolamento è un documento a validità illimitata, e nel sottoscriverlo si dichiara di aver letto e 
accettato anche le norme che disciplinano il comportamento etico e la concorrenza leale e riservatezza 
delle informazioni interne alla Scuola stessa.  
La SdP Natural Parentin & Babywearing® ripudia ogni discriminazione delle persone basata sul sesso, 
sulle origini etniche, sulle lingue, sulle condizioni personali e sociali, sul credo religioso e politico e 
favorisce lo sviluppo di un ambiente che, ispirato al rispetto, alla correttezza e alla collaborazione, in base 
all’esperienza maturata nei settori di competenza, permette il coinvolgimento e la responsabilizzazione 
dei suoi Consulenti, con riguardo agli specifici obiettivi da raggiungere e alle modalità per perseguirli. 
I principi e le disposizioni del presente Regolamento sono vincolanti per tutti coloro che operano per essa, 
quale che sia il rapporto, anche temporaneo, che li lega alla stessa. 
Il presente Regolamento, sottoscritto da tutti coloro che decidono di seguire una formazione con la SdP®, 
vincola moralmente e personalmente gli aderenti e consente di aderire ad una visione etica, legale e 
culturale condivisa. 

  

I principi generali, al di là del presente Regolamento, a cui la Scuola si ispira sono: la legalità, l’onestà, il 
senso di responsabilità verso la collettività, la concorrenza leale tra Consulenti e tra consulenti e la Scuola 
stessa , la comunicazione non violenta e la valorizzazione del lavoro in autonomia di ciascun Consulente, 
pur in sinergia con le realtà territoriali e con l’intera rete della SdP. 
 

Con la firma apposta in calce al modulo d’iscrizione alla Scuola, si dichiara di aver letto, compreso e 
accettato tutti i punti del presente Regolamento (compreso il Regolamento Facebook, apposto in 
appendice qui di seguito) ed i valori etici che contraddistinguono la SdP®. 
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Articolo 1 – La Scuola del Portare -  Natural Parenting & Babywearing® 

  

La Scuola del Portare®, detta anche di seguito “SdP”, è una realtà formativa che nasce nel 2008 per 
iniziativa e dall’esperienza pluriennale della Dott.ssa Antonella Gennatiempo. Obiettivo della SdP è 
quello di diffondere la pratica del babywearing, Attachment Parenting e della genitorialità a contatto e 
sostenibile, anche attraverso la formazione di figure professionali specifiche. La SdP è dotata di un 
Direttivo, dal Medical Board e di un Polo Didattico composto dai formatori, che lavorano in reciproca 
collaborazione al fine di migliorare sia la formazione continua dei Consulenti del Portare, degli operatori 
sanitari o del personale delle strutture richiedenti, sia sulle proposte rivolte ai genitori. Tutta la formazione 
viene erogata nel rispetto delle disposizioni della Legge n°4 del 14.01.2013 (Disposizioni in materia di 
professioni non regolamentate). Il Polo Didattico viene coordinato dal Direttore Didattico. Per il 
conseguimento dei propri obiettivi, la SdP si avvale anche dell’operato di specifici Gruppi di Lavoro 
oppure di singole persone coinvolte su un progetto specifico, a seconda delle esigenze. I Consulenti del 
Portare, presenti nella varie regioni, si potranno organizzare in sezioni regionali, attraverso le quali 
promuovere la mission della Scuola. Ogni sezione locale è guidata da un Coordinatore Regionale, che 
gestisce l’SdP Point di riferimento.. 
  

Articolo 2 – La mission della Scuola 

  

La SdP ha come scopo principale il sostegno alla salute psicofisica del bambino e della famiglia, e 
pertanto intende: 

●    valorizzare, verificare, e divulgare la cultura del babywearing e di altre pratiche e tecniche  
simili; 
●     valorizzare, verificare, e divulgare gli esiti delle ricerche scientifiche nazionali e 
internazionali sul babywearing e di altre pratiche e tecniche simili, e sulle interazioni con il 
bambino e con tutto il sistema famiglia; 
●  proporre percorsi formativi di base e di approfondimento attinenti al babywearing e alla 
genitorialità sostenibile e a contatto (a titolo di esempio, non esaustivo, tecniche massaggio 
“Rebozo”, della “Comunicazione Ecologica”, “Handling”; Tecniche di accudimento a contatto 
ed altre), sostenendo l’empowerment familiare, che valorizza la competenza e le capacità 
genitoriali; 
●  promuovere una filosofia educativa basata sul concetto del “continuum” e sulla risposta ai 
bisogni del neonato attraverso la comunicazione empatica e il contatto; 
●   costruire reti di vicinanza tra i genitori che rispondano all’esigenza di sostegno pratico  ed 
emotivo e di condivisione di momenti, esperienze e valori tra le famiglie; 
●      promuovere la sostenibilità e la naturalità negli ambiti dell'alimentazione, delle abitudini 
di vita, del rapporto con il proprio habitat e con la natura, il sostegno alla madre, al bambino e 
alla famiglia, la scelta libera, informata e consapevole, il rispetto della pluralità e dell'unicità di 
situazioni ed esperienze familiari; 
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●     elaborare proposte migliorative del babywearing, al fine di superare lacune ed inefficienze 
e sviluppare i servizi per operatori e soggetti interessati; 
●    promuovere ed effettuare, direttamente ed indirettamente, la ricerca scientifica sulle 
predette pratiche e/o tecniche, che siano di particolare interesse sociale, come definita dal 
d.P.R. 14 giugno 2003, n. 135; 
●     utilizzare ed ampliare tutti gli strumenti di partecipazione di operatori e soggetti 
interessati, in osservanza della normativa e delle consuetudini vigenti; 
●  formare la figura professionale qualificata del “CONSULENTE DEL PORTARE®”, anche 

detto di seguito “CdP”, anche attraverso la creazione e l’organizzazione di una rete 
nazionale di tali professionalità. 

  

Articolo  3 - I Consulenti del Portare®   

La SdP® ha, tra gli scopi principali, quello di formare  la figura del “CONSULENTE DEL PORTARE 
®”. La qualifica di CONSULENTE DEL PORTARE® può essere usata solo al compimento con successo 
di tutto il percorso formativo teorico/pratico previsto per lo svolgimento della corrispondente attività, 
previo conseguimento della attestazione da parte della SdP®. 
Coloro che superano con successo possono: 
-   usare la qualifica di “CONSULENTE DEL PORTARE®” e la metodologia SDP; 

-   entrare a far parte del network della Scuola; 

-   condurre incontri informativi a sostegno della “cultura a contatto” e sensibilizzare in maniera 
corretta e professionale sull’argomento; 

-    contattare e stabilire sinergie con realtà che si occupano di servizi per l’infanzia e il sostegno alla 
genitorialità; 

-   partecipare ai seminari di approfondimento proposti dalla Scuola del Portare®; 

-   organizzare eventi ed occasioni di incontro e scambio tra genitori; 

-  utilizzare i format pubblicitari messi a disposizione sull’area privata per i singoli eventi (festa della 
mamma, fasceggiata etc.), mentre le brochure specifiche sul proprio lavoro di Consulente possono essere 
richieste alla segreteria; 

-  accedere al gruppo Facebook dei Consulenti del portare® che permette uno scambio di idee ed 
esperienze professionali tra i Consulenti  ed essere seguiti dai tutor formatori. 

-   lavorare in consulenze sia individuali che di gruppo (invitiamo a non superare gruppi di 6/7 persone per 
non inficiare la qualità e la “presenza”); 

-   utilizzare il logo della Scuola accanto al proprio nome , sui propri eventi social o brochure  per presentarsi 
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in pubblico; 
-  divulgare esclusivamente a coloro usufruiscono della consulenza gli step delle legature apprese in 
formazione (si ricorda che gli stessi sono coperti da copyright); 
-  aprire una pagina personale sui social network con dicitura “Consulente del Portare®”*.  
 
*Le pagine social così come la “spendibilità” del titolo in pubblico e della metodologia decadono nel 
caso in cui il Consulente non partecipi agli aggiornamenti biennali previsti per il mantenimento del 
titolo; 
  

Articolo 4 - I compiti del Consulente del Portare 

Il Consulente del Portare®: 

•   Lavora autonomamente e sotto la propria responsabilità, ma sempre a nome della Scuola, 
rappresentandola; 
•   Comprende, attraverso l’analisi del bisogno, le necessità della diade/triade portato- portatori; 

•   Sostiene e fortifica le competenze del genitore, veicolando contenuti attraverso una 
comunicazione empatica ed ecologica; 

•    Si prende il tempo per un’Osservazione fenomenologica  
 
 •   Lavora sempre nell’ottica del babywearing safety;   

•    Sa valutare i vari supporti del portare nelle loro caratteristiche tecniche e strutturali; 

•     Divulga le competenze ed il know-how acquisiti in modo corretto, così come indicato dalla 

● Scuola;Presta la propria attività lavorando con la bambola didattica, così come appreso in 
formazione, e non direttamente con i bambini; 

●     Interviene in seminari e conferenze con finalità formative o stabilisce incontri con i media locali, su 
argomenti che vertano sul “babywearing/portare i bimbi”. Nel caso di eventi e/o stampa nazionale, il 
Consulente opera solo con il supporto, la supervisione e l’affiancamento del Direttivo; 

●     Può lavorare in casi di “esigenze speciali”, solo se in staff con personale qualificato a trattare ogni 
singola esigenza, e solo dopo avere frequentato lo specifico aggiornamento sui “bisogni speciali”; 

●     Evita di mostrare o divulgare tecniche o contenuti non appresi in formazione, poiché pregiudizievoli 
per l’immagine della Scuola e di tutto il lavoro dei colleghi. 

•    Evita di girare, divulgare e farsi riprendere in video da rendere pubblici e fruibili a tutti mostrando 
l’esecuzione delle legature; 
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● Divulga soltanto ai genitori gli step delle legature apprese in formazione. 
 

 
 
 
 
La Scuola ricorda, inoltre, che: 

  

A)   L’essere Consulente del Portare® non permette di fare formazione ad operatori o altre figure che 
vogliono offrire una consulenza nel portare, e non permette di formare figure simili. Chi  è interessato a 
diventare “Consulente del Portare® Formatore” può inoltrare richiesta alla Scuola.  

B)  ferme restando le disposizioni vigenti in materia di concorrenza sleale, è fatto espresso divieto al CdP, 
così come ai dipendenti o collaboratori, occasionali e non, nonché a tutti i soggetti che a vario titolo 
entrano in contatto con la SdP, di utilizzare, senza espressa autorizzazione della Scuola stessa, il materiale 
di proprietà della Scuola, ovvero le metodologie, le procedure, le tecniche, le conoscenze, gli studi, le 
abilità operative. Tale materiale, qualificato o qualificabile come know-how o come altro diritto di 
proprietà immateriale, è assolutamente riservato, segreto e custodito dalla Scuola. Il predetto materiale, 
così come i segni distintivi, potranno essere utilizzati dai CdP, dal personale o da terzi, solo per il corretto 
espletamento della professione/attività di CONSULENTE DEL PORTARE® e mai in concorrenza o in 
conflitto con la Scuola. La violazione delle prescrizioni qui descritte costituisce grave inadempimento e 
potrà comportare la revoca del titolo di CdP, fatte salve, in ogni caso, le altre conseguenze di legge, civili, 
penali ed amministrative (vedi anche articolo 9). Allo stesso tempo, per motivi di riservatezza, non sarà 
possibile divulgare all'esterno , o usare per scopi personali, informazioni condivise durante riunioni o 
all'interno dei gruppi SDP (e non).  

C) non esiste una esclusività territoriale, sebbene sia concesso di indicare la zona in cui prevalentemente si 
svolge l’attività di Consulente del Portare® nei profili personali. 

  

Articolo 5 - Parametri per mantenere il titolo di Consulente del Portare® e usare la 
metodologia SdP  

Come già riportato negli articoli precedenti, la Scuola stabilisce dei parametri per mantenere il titolo 
e usare la metodologia della SdP. 

Essi sono qui di seguito elencati: 

1.  Partecipare ad aggiornamenti teorico/tecnici ogni 2 anni, pena la decadenza del titolo. 

                      2.       Mantenere un comportamento etico e di concorrenza non sleale nei confronti                    
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della SdP o dei colleghi CdP. 

3.     Attenersi al tariffario condiviso SdP. 

 4.   Mantenere un linguaggio e un comportamento consono ai principi generali della Scuola. 

 
Qualora uno di questi punti venga meno, il Consulente verrà contattato dal Direttivo per regolarizzare la 
propria posizione. Se il Direttivo riterrà opportuno di revocare titolo, ne conseguirà l’impossibilità di 
utilizzare la metodologia SdP. L’utilizzo della qualifica di CdP al di fuori delle condizioni indicate, 
comporta, tra le altre cose e fatte salve le disposizioni di legge, grave violazione della normativa a 
protezione dei diritti di proprietà intellettuale ed industriale. 
  

Articolo 6 - Uso dei marchi ed altri diritti di proprietà industriale ed intellettuale 

Sono beni immateriali della SdP, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i marchi, i brevetti, i copyright, i 
diritti d’autore, i domain names, le banche dati, i segreti industriali, il know-how, nonché tutti gli altri 
diritti di proprietà intellettuale e industriale riferibili ed usati dalla SdP. 
L’uso del nome, del logo e dei segni distintivi della SdP in interventi su blog, siti, interviste, 
presentazioni, iniziative ed incontri pubblici e nella creazione di materiali di divulgazione e pubblicità 
personalizzati, senza eliminare o alterare i segni distintivi su di essa apposti, è consentito nei limiti di 
quanto già precisato negli articoli precedenti del presente Regolamento. 
I CdP e coloro che intendono donare alla SdP le proprie opere di ingegno o creative, le ulteriori ricerche, i 
testi, le traduzioni e altro materiale, potranno apporre su dette opere cedute i segni distintivi della SdP ai 
fini della tutela di dette opere, con espressa riserva di quest’ultima di riconoscere i diritti morali d’autore 
al donante. I diritti sulle ricerche, testi, scritti materiale e comunque sulle opere dell’ingegno e creative 
richieste dalla SdP e consegnate dal CdP per il superamento della prova finale e il seguente rilascio 
dell’attestato, si intendono ceduti espressamente dall’autore a quest’ultima e quindi definitivamente 
acquisite al patrimonio di quest’ultima e non rivendicabili dall’autore. Esse potranno liberamente essere 
usate dalla SdP per gli usi didattici e divulgativi. 

 

 

 

APPENDICE 
 

REGOLAMENTO DEL NOSTRO GRUPPO FACEBOOK CONSULENTI DEL 
PORTARE 

Benvenuti nel gruppo Facebook ufficiale creato appositamente ed a uso esclusivo dei Consulenti 
della Scuola del Portare® che hanno finito percorso formativo e che sono in regola con gli 
aggiornamenti. 
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Questo Regolamento è parte integrante del nuovo Regolamento Generale della Scuola del Portare, che 
tutti voi avete sottoscritto al momento dell’avvio del percorso di Consulenti. Vi chiediamo soltanto di 
prendere nuovamente visione al momento dell’ingresso nel gruppo. 
Rispettare poche regole e tenere presenti i principi generali in esse contenute per creare uno spazio di 
interazione e dialogo pacifico e corretto. 
Obiettivo del gruppo è favorire gli scambi comunicativi, il confronto e le relazioni tra tutti noi, in 
modo da alimentare e mantenere viva la nostra rete nazionale. 
Gli scambi di informazioni, il sostegno e quanto avviene in questo gruppo è ovviamente connesso con il 
mezzo adoperato (Facebook) e la natura della comunicazione (virtuale). Siamo quindi consapevoli dei 
limiti di questi scambi: le informazioni fornite sono sotto la responsabilità, il controllo e la discrezione 
unica di ogni consulente e non sostituiscono, in nessun caso, un consulto, una visita o una diagnosi 
formulata nelle sedi opportune da un professionista, che deve essere sempre consultato, quando 
necessario. 
Questo è un gruppo inteso come alla pari e orizzontale: tutti i componenti sono prima di tutto 
Consulenti del Portare e i loro interventi sono da intendersi in qualità di consulenti, a prescindere dalla 
loro altra professione o qualifica professionale. 
  

Gli Admin monitoreranno il corretto svolgimento delle discussioni e interverranno per portare il loro 
contributo, ove necessario e utile alla crescita professionale. 
Sono benvenuti i commenti e contributi di tutti, perché crediamo profondamente nel valore della 
condivisione delle esperienze individuali come base per la crescita personale e professionale continua. 
Accedendo al gruppo, il presente regolamento è accettato in tutte le sue parti. Qui di 
seguito le indicazioni che vi invitiamo a rispettare: 
 
1.                   Nella sezione file, esistono due file nei quali è possibile 
inserirsi: “Presentiamoci” e “Dove lavoriamo”. 

Scopo dei file è: 

                  •                      favorire la conoscenza tra i membri del gruppo; 

                 •                      favorire la chiarezza e trasparenza delle comunicazioni tra tutti i membri; 
•                      prevenire/scongiurare rischi di conflitto d'interesse (che tuttavia non 
vuol dire avere l’esclusività in un determinato territorio); 

 
                  •                      creare e potenziare il network. 
2.                   Per i consulenti che lavorano a qualsiasi titolo nell'ambito della genitorialità (es. operatori 
perinatali, professioni sanitarie, venditori o produttori di prodotti per genitori/bambini ecc.) esiste nella 
sezione specifica anche il file "Elenco professionisti nel campo della genitorialità", nel quale potete 
provvedere a inserire i vostri nomi e professioni. 

Scopo di questo 'file' è: 
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•                      favorire la conoscenza tra i membri del gruppo; 

•                      favorire la chiarezza e trasparenza delle comunicazioni tra tutti i membri; 

•                      prevenire /scongiurare rischi di conflitto d'interesse; 

 
•                      creare e potenziare il network. 

3.                   Siete invitati a rivolgervi a tutti con cortesia e rispetto, a evitare linguaggi 
e comportamenti aggressivi, provocatori, derisori, discriminatori o offensivi. 

4.                   Vi preghiamo di scrivere in italiano corretto (Es: “perché” e non “xkè”) e di 
non scrivere tutto in maiuscolo (equivale ad urlare). 

5.                   Potete taggare gli admin nell’intento di ricevere informazioni più precise e circostanziate 
su casi o argomenti specifici (come ad esempio nel caso di esigenze speciali, o tecniche gemelli, o per 
tutto quello che di più dettagliato non è stato appreso nel corso o per chiarimenti su norme 
comportamentali ed esigenze specifiche). A questo scopo, potete anche utilizzare la mail: anche in virtù 
del fatto che in questo modo resta una risposta chiara e “ufficiale” e non solo un confronto. Gli admin 
risponderanno nei limiti del possibile rapidamente secondo le loro disponibilità. 

6.                   Sui social network, fatte salve le competenze in capo a ciascun consulente certificato, 
che può esprimersi nelle modalità contenute nelle linee guida elaborate dalla Scuola stessa, è fatto 
esplicito divieto di parlare in nome e per conto della Scuola su argomenti o eventi specifici, se non 
espressamente concordato e\o autorizzato dal direttore didattico. 

7.                   Poiché in questo gruppo i consulenti sono liberi di mostrare le proprie foto con i loro figli 
o con genitori che seguono in consulenza è fatto il divieto assoluto di condividere tali immagini al di 
fuori del gruppo, pena l'esclusione immediata e denuncia alla polizia postale. 

8.                   Non è consentito portare fuori i contenuti del gruppo tramite screenshot: chi lo farà 
verrà bannato dal gruppo e perseguito a termini di legge. 

9.                   I post che non si atterranno a quanto stabilito nel presente regolamento verranno 
rimossi, e gli autori potranno essere allontanati dal gruppo. 

10.               Il consulente il cui comportamento sia ritenuto non idoneo al gruppo sarà sospeso o bannato 
dal gruppo. 

11.               Non è consentito bloccare gli admin, chi lo farà verrà espulso dal gruppo. 

12.   I contenuti inerenti eventi nazionali e internazionali, in cui il centro Studi Scuola del Portare, non 
figura ufficialmente, non andranno pubblicati, previa autorizzazione ufficiale da parte di uno degli 
admin. 
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13.   Inoltre, non andranno pubblicizzati altri gruppi Facebook a fini meramente commerciali o 
esclusivamente per interessi personali senza approvazione e consenso da parte di uno degli admin. 
14.   Non è possibile pubblicare offerte e/o promozioni commerciali senza approvazione 
preliminare di uno degli admin o del direttore didattico. 

 
Questo sempre nell’ottica del rispetto ed dell’imparzialità nei confronti di tutte le CdP anche venditrici 
e/o produttrici, e allo scopo di poter offrire a tutti la giusta visibilità per ciascuna offerta commerciale 
riservata alle CdP. 
Pertanto, in caso di scontistica e di proposte commerciali permanenti a favore dei Consulenti siete 
pregati di inviare una mail a antonella@scuoladelportare.it, allegando l’offerta dettagliata, in modo 
da poter essere aggiunti nel file ufficiale SdP relativo alla scontistica generale delle aziende partner. 
Tale file, aggiornato, verrà pubblicato nel gruppo con tutti i riferimenti necessari. Nel caso di particolari 
promozioni a tempo, è necessario ottenere l’approvazione del post da parte degli admin. 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*CONTESTAZIONI E SEGNALAZIONI* 

Per inviare segnalazioni di abusi all’interno del gruppo scrivete un messaggio privato ad uno degli 
Admin. 
 
Si ricorda che questo gruppo è diretta espressione del Centro Studi Scuola del Portare®. Gli Admin 
del gruppo costituiscono l’equipe di lavoro della Scuola stessa ed è possibile taggarli per ottenere 
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aiuto\supporto in base alle diverse esigenze riscontrate: 
* segue elenco* 
 Antonella Gennatiempo  

Lucia Bagnasco 

Valentina Bassignani  

 L’appartenenza al gruppo ufficiale dei Consulenti del Centro Studi Scuola del Portare serve anche a 
rafforzare la nostra identità e a favorire l’unione di professionisti che si riconoscono nei valori che 
contraddistinguono da sempre la nostra formazione. 

 
 
Pertanto diamo per implicito, che chi fa parte di questo gruppo, crede nella mission della Scuola e si 
rivede nella sua metodologia anche se ha integrato altre formazioni con altri enti/scuole/formatori. 
Ricordiamo che il focus della Scuola è sempre stato sull’osservazione l’accoglienza e l’ascolto della 
diade\triade prima ancora che sulla trasmissione delle tecniche (che devono comunque essere impeccabili 
e basate sulla fisiologia e osservazione posturale oltre che su analisi dei bisogni paralleli) 
È Nostro augurio che l’approccio che da sempre ci caratterizza stimolare la circolarità nell’esprimere i 
proprio bisogni all’interno del gruppo. 
Non dimenticando che qualora la metodologia e l’approccio della Scuola non fossero 
condivisi non è affatto obbligatorio far parte di questo gruppo facebook o della scuola 
stessa. 
 
 
 
 
 
	


