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CORSO BASE DI BABY-SITTING 
PER TUTTI GLI ALLIEVI DI III - IV  

(13 anni – max 16 anni)  
 
Cari genitori e allieve/i della scuola media di Caslano,  
 
con la collaborazione della Croce Rossa Sez. Ticino, abbiamo l’opportunità di proporre questo 
corso rivolto unicamente agli studenti di terza e quarta di ambo i sessi. Il corso avrà luogo presso 
la nostra scuola media nei seguenti giorni:  
 
  MERCOLEDI’ 06.04.2022 dalle ore 13.30 alle ore 17.00 
  MERCOLEDI’ 13.04.2022 dalle ore 13.30 alle ore 17.00  
  SABATO         30.04.2022 dalle ore 08.00 alle ore 12.00   
Il corso sarà tenuto da una formatrice della Croce Rossa Sezione Ticino.  
Gli obbiettivi del corso sono: 

 Conoscere le principali tappe dello sviluppo di un lattante/bambino e i suoi bisogni 
essenziali; 

 sapere svolgere le attività principali come dare il biberon, cambiare un bebé o farlo 
addormentare; 

 apprende alcuni giochi ed attività adatte ai bambini in funzione della loro età; 
 identificare i potenziali pericoli per evitare problematiche di varie natura; 
 acquisire consapevolezza del proprio ruolo e delle responsabilità come baby-sitter; 
 reagire correttamente in caso di difficoltà. 

Ulteriori info li troverete nel sito https://.www.redcross-edu.ch/it/corso-di-babysitting-croce-rossa 
A fine corso, con una frequenza di almeno il 90%, verrà rilasciato un attestato di partecipazione dalla 
Croce Rossa che servirà da referenza nel caso di assunzione come baby-sitter. Se si desidera, dopo il 
compimento dei 16 anni, esiste la possibilità di essere iscritti nella lista Croce Rossa ed essere 
chiamati in caso di bisogno.  
Quota di partecipazione: Frs. 130.-- incluso l’attestato di partecipazione CRS 

ISCRIZIONI 
Visto il numero limitato imposto dalla Croce Rossa (basato al piano di protezione in vigore anti 
COVID), sarà data la precedenza d’iscrizione in base alla data d’entrata cronologica delle adesioni. 
Le iscrizioni saranno possibili unicamente tramite e-mail: agsmcaslano@gmail.com oppure 
lasciando il tagliando nella nostra bucalettere situata vicino all’aula magna, inserendo tutti i dati 
richiesti, ENTRO E NON OLTRE IL 10 GENNAIO 2022. Dopo la nostra conferma, l'iscrizione sarà 
definitiva solo dopo il pagamento della quota di partecipazione che dovrà pervenirci entro il 31 
gennaio 2022. Nessun rimborso è previsto in caso di mancata frequenza o rinuncia da parte degli 
iscritti.   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ISCRIZIONE CORSO BASE BABY-SITTING CROCE ROSSA SEZ. TICINO  
(P.f. Scrivere in stampatello)  

 
Cognome ………………………………….....     Nome ………………….….........…       Classe …........  
Tel. Mobile (genitori) …………....……………    Email: ..............................................................  
 Indirizzo completo ..………………………........……………..……………..………………………………………. 
Data ......................................  
Firma genitore ............................…………… Firma allieva/o................................................... 


