Corso di babysitting Croce Rossa
Babysitter non si nasce, si diventa!

Ti spiegheremo anche come consolare
un bambino che sente la mancanza dei
genitori o come comportarti quando i
piccoli litigano, senza dimenticare cosa
fare per evitare gli infortuni mentre si
gioca e come reagire se all’improvviso
sale la febbre.

Hai 13 anni o più? Grazie a
questo corso potrai imparare
a prenderti cura dei bambini
in tutta sicurezza e con la
nuova app gratuita Corso di
babysitting Croce Rossa
badare ai più piccoli diventerà
ancora più divertente!

Scarica l’app gratuita da App Store
o Google Play per mettere alla prova
le tue conoscenze con i nostri quiz,
guardare video divertenti e scoprire
le interviste a genitori e babysitter.

App
Corso di babysitting
Croce Rossa
Non c’è niente di meglio di questo
corso per fare pratica e scambiare idee
ed esperienze. Imparerai tante cose tra
cui realizzare una deliziosa merenda,
preparare un biberon e cambiare un
pannolino. Ti consiglieremo passatem
pi per pomeriggi piovosi, tanti lavoretti
manuali divertenti e appassionanti
favole della buona notte.

In sintesi imparerai:
– le principali fasi di sviluppo del
bambino e i suoi bisogni
fondamentali
– a preparare un biberon o una
pappa, a cambiare il pannolino e a
mettere a letto i bambini
– a intrattenere i bambini con giochi
e attività che li fanno divertire
– a riconoscere i pericoli per prevenire
gli incidenti
– a comportarti correttamente nelle
emergenze

Gli insegnanti sono diplomati in
cure infermieristiche o in puericultura,
hanno completato un perfeziona
mento in ambito pedagogico e
possiedono esperienza nel lavoro a
contatto con i bambini.
Quanto dura il corso?
Il corso dura 10 –12 ore.
A seconda dell’associazione
cantonale della Croce Rossa è
ripartito su due o più giornate.
Chiedi ai tuoi genitori il permesso
di portare uno smartphone con
te e poi corri a iscriverti al corso di
babysitting della Croce Rossa sul sito
www.crs-corsiti.ch/baby-sitting

Durante il corso riceverai un supporto
didattico cartaceo. Al termine ti
rilasceremo un’attestazione che
certifica la tua partecipazione attiva
al corso della Croce Rossa.

Conoscenze per la vita
Cure e assistenza, integrazione,
benessere e qualità di vita, babysitting
e altro ancora: il portale offre corsi
adatti a ogni situazione della vita.
www.crs-corsiti.ch

Associazione Cantonale Ticino
Croce Rossa Svizzera
Corso San Gottardo 70
6830 Chiasso
Telefono 091 682 31 31
info@crs-corsiti.ch
www.crs-corsiti.ch

Per informazioni sui servizi di
Croce Rossa Svizzera in Ticino
consultare:
www.crocerossaticino.ch

xxx

Siamo a vostra disposizione
per una consulenza.

