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AGGIORNAMENTO  

TECNICHE 1° LIVELLO 
 

Venerdì 27 NOVEMBRE dalle 14:00 alle 17:00 

 
Finalità: Trasmissione di nuove tecniche.   
Ripetizione di alcune tecniche per allineamento dei saperi  * ( per le CDP) 
 
 
A chi è rivolto: Tutte coloro che hanno una Formazione in Babyweairng  ( * ad esclusione di chi ha 
formazione Peer )  

 
 

Docenti: Formatrici Tecniche SdP :   Elisa Valzan e Adele Ricci 
 
Tecniche: X sul pancione (Belly Cross Carry), canguro pancia a pancia (Kangaroo Carry), sling sul fianco + 
variante anello (Robin’s hip carry), Triplo sostegno dietro, Tibetana (Tibetan Carry), ripasso doppia amaca 
(Double Hammock) e Doppio sostegno (Secure High Back Carry).  

 
Cosa avere: fascia lunga in tessuto, bambola didattica, un cuscino per simulare il pancione. 
 
PIATTAFORMA : ZOOM  
Durata circa 3 ORE 
 
Costo: Il costo del corso è di € 90,00+ 5% aliquota cooperativa sociale  

Per le Associate Scuola del Portare- Italian Babywearing School® 70€ + 5% aliquota cooperativa sociale 

 
Attenzione:  

Data l’intensità del corso, nonostante sia online, e quindi consenta di suddividere l’impegno in diversi 
momenti, alle mamme agli ultimi mesi di gravidanza, è consigliato valutare la loro condizione di salute. 

 

Al momento dell’iscrizione vi sarà comunicato un ID per poter partecipare al corso con  indicazioni e 

verranno inviati i video didattici e gli step secondo metologia SDP per studiare prima della diretta.  
Numero minimo di iscritti 10 
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AGGIORNAMENTO PORTARE I GEMELLI E 

PORTARE IN TANDEM 
 

Venerdì 11 DICEMBRE dalle 14:00 alle 17:30  

 
Finalità: Fornire gli strumenti per poter trasmettere ulteriori tecniche in sede di consulenza, in caso di 
gemelli e per portare in tandem.  
 
A chi è rivolto: Tutte coloro che hanno una Formazione in Babyweairng  ( * ad esclusione di chi ha 

formazione Peer )  
 
Docenti: Formatrici Tecniche SdP :   Elisa Valzan E Adele Ricci 

 
Tecniche: tandem carry con una sola fascia lunga, tandem carry con una fascia rigida ed una elastica, 

tandem carry con una fascia lunga ed una corta, sperimentazione di tandem carry con altri supporti 
(marsupi, mei tai, ...). 

 
Cosa procurarsi: due bambole didattiche, fascia elastica, fascia lunga in tessuto, fascia corta in tessuto, 

marsupi plus e altri mei-tai, marsupio ergonomico.  
 

PIATTAFORMA : ZOOM  
Durata circa 3 ore e 30 minuti 

 
Costo: Il costo del corso è di € 90,00+ 5% aliquota cooperativa sociale  

Per le Associate Scuola del Portare- Italian Babywearing School® 70€ + 5% aliquota cooperativa sociale 
 

 
Attenzione:  
Data l’intensità del corso, nonostante sia online, e quindi consenta di suddividere l’impegno in diversi 

momenti, alle mamme agli ultimi mesi di gravidanza, è consigliato valutare la loro condizione di salute. 
 

Al momento dell’iscrizione vi sarà comunicato un ID per poter partecipare al corso con  indicazioni e 
verranno inviati i video didattici e gli step secondo metologia SDP per studiare prima della diretta.  
 
Numero minimo di iscritti 10 
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AGGIORNAMENTO  

TECNICHE 2° LIVELLO 
 

Venerdì 4 DICEMBRE dalle 14:00 alle 17:30 
 
Finalità: Trasmissione di nuove tecniche.   

Ripetizione di alcune tecniche per allineamento dei saperi  * ( per le CDP) 
 

A chi è rivolto: Tutte coloro che hanno una Formazione in Babyweairng  ( * ad esclusione di chi ha 
formazione Peer )  

 
Docenti: Formatrici Tecniche SdP :   Elisa Valzan e Adele Ricci 

 
Tecniche: Pancione in culla (Belly Kangaroo), X semplice con anello, Poppins sul fianco (Poppins Hip Carry), 

Triplo sostegno dietro xena anello (Xena finish), Christina's Ruckless Back Carry (CRBC), Doppio rebozo (Half 
Jordan’s back carry), Nodo del pastore (Shepherd’s back carry). 
 
 
Cosa avere: fascia lunga in tessuto, fascia corta tg 4, bambola didattica, 1 anello, cuscino per simulare 
pancione  
 
PIATTAFORMA : ZOOM  
Durata circa 3 ore e 30 minuti 

 
Costo: Il costo del corso è di € 90,00+ 5% aliquota cooperativa sociale  

Per le Associate Scuola del Portare- Italian Babywearing School® 70€ + 5% aliquota cooperativa sociale 
 

 
A chi è rivolto: Tutte coloro che hanno una Formazione in Babyweairng  ( * ad esclusione di chi ha 

formazione Peer )  
 

Attenzione:  
Data l’intensità del corso, nonostante sia online, e quindi consenta di suddividere l’impegno in diversi 

momenti, alle mamme agli ultimi mesi di gravidanza, è consigliato valutare la loro condizione di salute. 
 

Al momento dell’iscrizione vi sarà comunicato un ID per poter partecipare al corso con  indicazioni e 
verranno inviati i video didattici e gli step secondo metologia SDP per studiare prima della diretta.  

Numero minimo di iscritti 10 
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AGGIORNAMENTO  

BASE HANDLING NEONATALE 

 
Presentazione del corso: Sabato 7 NOVEMBRE dalle 15:00 alle 15:45 

Diretta corso: Sabato 28 NOVEMBRE dalle 9:30 alle 12:30  

 

 
Finalità 

FAVORIRE LA PROMOZIONE DELLA SALUTE NEONATALE E SUPPORTO ALLO SVILUPPO 

NEUROPSICOMOTORIO 

Verranno informati e formati gli operatori del benessere su schemi di movimento   in situazioni di disagio 

neonatale o di gestione del neonato sano. 

 Il corso di Handling Neonatale si propone di insegnare come usare il tocco e come il movimento corretto 

possa aiutare il piccolo paziente a crescere e, al genitore/personale e agli operatori del benessere, come 

comportarsi nei confronti dei bambini, in modo che le condizioni di apprendimento e sviluppo, dopo il 

parto, siano in funzione di uno sviluppo neuropsicomotorio corretto. 

 

A chi è rivolto:  infermiere pediatriche, ostetriche, Consulenti e operatori babyweairng,  doule, educatori, 

etc. 

 Docenti: Guido Viola 

Programma: 

Introduzione  

 Cos'è il tocco genitoriale 

Differenze tra handling e holding 

Handling intrauterino 

La nascita e la funzione della Pelle 

Importanza del tocco e tipi di tocco sul bambino 
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Handling nel bambino: i Vantaggi 

Handling nelle prime ore della nascita 

Quanto il tocco diventa una coccola - Guida Pratica 

Effetti dell' handling e del saper toccare consapevolmente 

Handling nei principali disturbi nel bambino  

       -Coliche; 

       -Stitichezza; 

       -Dentizione; 

       -Congestione pettorale; 

       -Congestione nasale. 

  

Materiale richiesto: Bambola didattica e Fascia elastica / tessuto 

Materiale fornito: 2 video di 80/90 minuti ( una settimana prima del corso)  

Dispense teoriche del PP  

PIATTAFORMA : ZOOM  
Durata circa 4 ore 
 

Costo: Il costo del corso è di € 90,00+ 5% aliquota cooperativa sociale  

Per le Associate Scuola del Portare- Italian Babywearing School® 70€ + 5% aliquota cooperativa sociale 

Numero minimo di iscritti 15  
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AGGIORNAMENTO  
ESIGENZE SPECIALI 

 
Seconda  Presentazione del corso: Sabato 16 GENNAIO dalle 15:00 alle 15:45 

Diretta corso: 
20 Marzo ore 10.30 alle 12.00: diretta zoom per iscritte con Giorgia Amicizia e Antonella Gennatiempo 

24 Aprile ore 9.00 alle 19.00 giornata in aula a ROMA* con Guido Viola e Antonella Gennatiempo.  

28 Maggio ore 15.00 alle 18.00 incontro ZOOM con Guido e Antonella per dubbi o incertezze sulla part e 
d’aula. 

 

* se si superano le 15 iscritte avremo due moduli in aula: uno a Roma e l’altro in un'altra città al nord, 

Milano oppure Verona (in base alla maggioranza delle preferenze) 

 
 

Finalità:  
si tratta di un workshop sui bisogni speciali per informare e favorire gli strumenti atti ad individuare i 

possibili segnali d’allarme nello sviluppo fisiologico e funzionali del bambino. Tale formazione consente al 
Consulente del Portare® di essere la figura di primo contatto e il “trait d’union” tra la famiglia e i 
professionisti della riabilitazione nonché parte integrante del processo abilitativo tramite lo studio delle 

modifiche effettuate sulle rilegature della fascia a seconda della patologia. 

 

Contenuti del corso: 

 il primo modulo, “PORTANDO…I BISOGNI SPECIALI! Quando il Babywearing incontra un problema 

ortopedico neonatale”, è impostato sulle principali alterazioni strutturali e muscolo-tendinee neonatali. Il 
secondo “PORTANDO…I BISOGNI SPECIALI! Quando il Babywearing incontra un problema neurologico 

neonatale”, è impostato sulle principali disfunzioni centrali e periferiche e i rispettivi esiti clinici.  

 

A chi è rivolto: avranno priorità di iscrizione i Consulenti che hanno già una qualifica inerente o affine e che 
hanno frequentato il workshop di aggiornamento sulla Comunicazione o che contemporaneamente vi si 

sono iscritti. Le altre richieste saranno valutate individualmente in base alle motivazioni e attitudini rilevate 
dalle formatrici in aula.  

 
Docenti:  

 

GIORGIA AMICIZIA, laureata con lode in Terapia della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva . Da diversi 
anni collabora con i più qualificati Centri di riabilitazione accreditati dalla Regione Lazio, occupandosi della 
valutazione e del trattamento abilitativo del bambino con patologie neurologiche e disturbi dello sviluppo 

con approccio olistico e globale.  
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GUIDO VIOLA, laureato in Terapia della Neuro e Psicomotricità dell’età evolutiva e diplomato in Osteopatia 
e Kinesiologia applicata. Da sempre in un’ottica olistica e bio-integrata si occupa di tutti gli aspetti evolutivi 

andando a specializzarsi tramite un Master in Medicine Naturali. Ha impostato tutta la sua formazione sugli 
aspetti di sviluppo e ha approfondito le principali patologie neonatali andandole ad integrare la Medicina 

riabilitativa e Osteopatica. 
ANTONELLA GENNATIEMPO 

Il mio interesse per i temi del contatto e dei bisogni primari mi hanno portato a laurearmi in Psicologia con 
tesi su “PORTARE I BIMBI: dalla Canguroterapia alla promozione al benessere” fondando nel 2008 la Scuola 

del Portare- Italian Babywearing School®. Sono mamma, dott.ssa in Psicologia - Counselor a mediazione 
Corporea- Formatrice. Lavoro da molti anni nei gruppi di sostegno alla genitorialità, in particolare con 
donne/ madri. Conduco laboratori di arte e danza espressiva, percorsi al femminile e sulla ciclicità 
mestruale, costellazioni archetipiche, psicogenalogia. 
 

 
 

Modulo di Formazione in FaD, piattaforma zoom, con un solo giorno d’aula.  
 

Materiali di studio: video didattici con invio a partire dal 1° Febbraio 
 

Costo: Il costo del corso è di € 270,00+ 5% aliquota cooperativa sociale  
Per le Associate Scuola del Portare- Italian Babywearing School® € 230,00 + 5% aliquota cooperativa sociale 

 

 
Pagamento: 50% al momento dell’iscrizione e 50% a saldo entro 15 Gennaio. I materiali saranno inviati a 

partire dal 1° Febbraio e  a saldo effettuato. 
 

 MINIMO 15 ISCRITTE  

 

 


