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 Corsi per imparare a portare con la fascia lun-

ga e con il mei tai. I genitori saranno accompa-

gnati nel loro percorso da un’  Istruttrice Por-

tare i Piccoli certificata 

 

 Incontri informativi gratuiti volti ad offrire 

un’informazione specifica, non commerciale, 

oggettiva rispetto alla fisiologia del portare, le 

sue basi scientifiche e il significato del portare i 

bambini 

 

 Consulenza individuale su richiesta in casi 

particolari o quando ci sono delle difficoltà 

 

 

Per conoscere le date dei corsi e degli incontri infor-

mativi, manda una mail a 

s.mammacanguro@gmail.com oppure visita 

www.mammacanguro.blogspot.com 

 

  

Mei tai posizione  canguro sulla 
schiena  

Mammacanguro  

Corsi per imparare a portare i piccoli. 

Per info: 

 

Mail: s.mammacanguro@gmail.com 

Cell.: 340 0727307  

Mammacanguro è Serena, mamma di 

Alessandro, portato dalla nascita, 

insegnante di massaggio infantile Aimi e 

Istruttrice Portare i Piccoli. 

Per info: 

 

www.mammacanguro.blogspot.com 

Mail: s.mammacanguro@gmail.com 

Cell. 340 0727307 

Corsi per imparare 
a portare 

Mammacanguro 



Mammacanguro  

Corsi per imparare a portare i piccoli. 

Per info: 

 

Mail: s.mammacanguro@gmail.com 

Cell.: 340 0727307  

CORSO WOMBATO 

Portare davanti e sul fianco 
 

 Destinatari: neonati da 2 a 5 mesi    

 Durata: 4 incontri di 1h 30 
 Tecniche: portare davanti e sul 

fianco con la fascia lunga. Introdu-
zione al mei tai 

 

 

CORSI E CONSULENZE PER 

GENITORI 
Partecipare ad un corso Portare i Piccoli, 

significa: 

 
 

 Prendersi un tempo e uno spazio af-
fiancati da una persona esperta e for-

mata per avvicinarsi al “portare” e 
iniziare o proseguire il proprio per-
corso personale 

 Condividere la modalità del portare 
non come semplice uso di un suppor-

to adatto per trasportare, ma speri-
mentare il portare come 

un’opportunità nella relazione tra 
genitore e bambino 

 Avere la possibilità di provare diffe-

renti supporti per orientarsi nella 
scelta 

 Essere seguiti all’interno di piccoli 
gruppi omogenei per fasce di età 

CORSO KOALA 

Portare dietro 
 

 Destinatari: bambini dai 6 ai 12 

mesi 
 Durata: 4 incontri di 1h 30  

 Tecniche: portare dietro con la fa-
scia lunga e con il mei tai 

CORSO CANGURO 

Portare con il mei tai 
 

 Destinatari: bambini dai 3  ai 9 mesi. 
 Durata: 2 incontri di 2 ore  

 Tecniche: portare davanti, di fianco e 
dietro  

I corsi introducono alla pratica del portare 
e alla conoscenza delle varie tipologie di 

supporti: fascia lunga, fascia elastica,  mei 
tai, fascia ad anelli.  
 

Per partecipare al corso non è necessario 
avere la propria fascia. 

 
I genitori, infatti, durante il corso, hanno la 

possibilità di provare e sperimentare i 
differenti supporti per orientarsi nella 
scelta. 

 
Un percorso completo prevede la 

partecipazione al corso Wombato e al 
corso Koala 


