
 
 
 
Durata : 2x ½ giorni = 8 Ore 
Costo : 220 euro 
Date: 20 -21 Gennaio 2022 
Impariamo a far utilizzare le fasce elastiche LOVE RADIUS. Legature e tecniche con 
specifiche regolazioni.  
 
- Posizioni Fisiologiche  
- Errori comuni  
- Tips and Tricks sulla pedagogia  
-“ Babywearing Dinamico”: adattamento al bambino, al suo corpo, alla sua età, ai suoi bisogni; adattamento 
alla morfologia del portatore; adattamento al contesto.  
- Approccio con il gruppo e individuazione dei bisogni individuali. 
 
Parte Teorica 
● Cosa rende unica una fascia Love Radius  
● Elementi base sui tessuti  
● Come passare da un approccio al babywearing facile e accessibile a uno più consapevole a preciso  
● Il portare su misura VS il portare con un supporto preannodato 
● Fisiologia, Sicurezza, Regole, Linee Guida 
● Età differenti e differenti modi di portare in base alle fasi di sviluppo.  
● Morfologie differenti del bambino  
● Situazioni e circostanze differenti: parto cesareo, gravidanza , allattamento , bimbi prematuri, reflusso, 
iper- e ipotonia  
● Condivisioni sul workshop LOVE RADIUS: domande, reazioni, difficoltà ed errori comuni, resoconto e 
analisi. 
 
Parte Pratica 
● Tenere i bimbi in braccio, contenimento  
● Triplo Sostegno pwcc (Basic Knot) 
● Legature davanti : pancia a pancia, decentrata, laterale seduta  
● Su entrambe le spalle, pancia a pancia stile double hammock, double hammock, FWCC 
● Fianco: legatura base, nodo scorsoio, anelli. 
● Schiena: double hammock, 
● Suggerimenti: Allattamento al seno e con biberon, sicurezza, ricerca e discussione 
 
Pratica e giochi di ruolo 
● Spiegazione dei vari step delle legature, correzione eventuali errori, utilizzo di un lessico appropriato, cosa 
fare e cosa non fare.  
● Condivisioni esperienze personali, raccomandazioni e sensazioni  
● Organizzazione di un workshop  
 

Il prezzo comprende 
● 3 supporti dimostrativi : The JPMBB Original, The Basic and The Little Wrap Without a Knot 
● Segnalazione sulla mappa del sito LOVE RADIUS (se si desidera)  
● Accesso ai supporti a prezzo di costo per la rivendita (non obbligatorio)  
● Accesso al gruppo privato professionisti LOVE RADIUS  
● Libretto di istruzioni in inglese (per ogni prodotto)  
● Depliant e Poster 
 
A seguito della formazione avrete la possibilità di diventare Esperte LOVE RADIUS, dopo aver organizzato 
4 workshop/ consulenze con i prodotti LR con i genitori e i bimbi. Ci sarà da compilare poi un questionario 
e presentare foto o piccoli video. 
 
Avrete anche accesso a una sessione privata con Keren. 
 
Verrà poi messo il vostro riferimento come consulenti sul sito web di LOVE RADIUS. 


