REGOLAMENTO PER CORSO BABY SITTING
CROCE ROSSA TICINO
1. Introduzione
Questo regolamento si riferisce al corso Baby-Sitting CRS (in seguito BS), approvato dalla
Conferenza delle Associazioni cantonali della Croce Rossa Svizzera che viene erogato nel Canton
Ticino.
Il presente regolamento considera come sua base i seguenti documenti:
-

“Norme relative alla Formazione di Baby Sitter CRS1”
Il documento “CORSO DI BABY-SITTING/SERVIZIO DI BABY-SITTING prescrizioni
minime” approvato il 01.06.2017 dalla Conferenza nazionale dei direttori delle associazioni
cantonali Croce Rossa.

Al termine del corso BS si rilascia un attestato che certifica le competenze per svolgere le
mansioni di Baby Sitter.

2. Requisiti d’ammissione
13 anni compiuti per i corsi per ragazzi.

3. Struttura del corso
Il corso ha una durata di 11 ore; il programma fa riferimento al Manuale del corso BS.
Il corso BS fornisce le basi fondamentali per accudire neonati e bambini.
I partecipanti2 al corso imparano a conoscere:


le fasi principali dello sviluppo del bambino e i suoi bisogni essenziali;



le attività fondamentali come dare il biberon o la pappa, cambiare il pannolino o mettere a
letto il bambino;



le attività e i giochi più adatti al bambino;



i potenziali pericoli al fine di prevenire incidenti;



le corrette modalità di reazione in caso di problemi.

A spiegazioni teoriche sono alternate attività pratiche.
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Tutte le denominazioni sono valide per entrambi i sessi.
Tutte le denominazioni sono valide per entrambi i sessi.
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È prevista una valutazione delle conoscenze unitamente alla valutazione delle competenze sociali
e comunicative.
Le conoscenze verranno valutate tramite un breve test da svolgersi al termine del corso. Le
competenze sociali vengono valutate attraverso l’osservazione da parte della formatrice.

4. Certificazione
Al termine della formazione viene rilasciato un attestato se è superata la valutazione sommativa
riguardante le conoscenze (test) e se il partecipante dimostra sufficienti competenze sociali e
comunicative.
Nello specifico il partecipante :
1. frequenta regolarmente il corso (aver seguito almeno il 90% del corso e, in caso di
assenze giustificate, abbia recuperato le lezioni fino ad almeno il 90%)
2. si comporta in modo corretto, educato e diligente, rispettando in particolare le seguenti
regole di comportamento:






partecipa attivamente, mostra interesse e motivazione per le attività proposte
svolge le attività richieste con cura ed applicazione
sa organizzarsi e mostra spirito di collaborazione e di iniziativa
si integra nel gruppo e ne rispetta gli altri partecipanti
si esprime chiaramente e sa comunicare fatti ed idee
3. ha superato la valutazione sommativa

Qualora la valutazione sommativa non sia stata superata vi è possibilità di ripeterla al corso Baby
Sitting successivo programmato sul territorio.
Se si ritiene che un partecipante non abbia il comportamento, le competenze sociali e/o le
conoscenze minime richieste per una Baby Sitter, la formatrice ha la facoltà di espellere il
partecipante dal corso e negare il rilascio dell’attestato senza che l’interessato possa chiedere,
anche solo parzialmente, la restituzione della tassa di iscrizione pagata.

5. Condizioni di partecipazione
Le formatrici possono prevedere delle “uscite didattiche” durante lo svolgimento del corso (es.
parco giochi) utili a simulare situazioni di presa a carico del bambino.
L’iscrizione al corso o la sottoscrizione del contratto (vale per i corsi “su richiesta”) sottintende
l’accettazione del presente regolamento in particolar modo delle norme di condotta indicate all’art 4
cpv. 2 cifra 2.
Per i partecipanti minorenni viene richiesto ai genitori di attestare la lettura del presente
regolamento; l’attestazione è da riconsegnare firmata alla formatrice il primo giorno di corso.
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I partecipanti devono essere informati dalla formatrice, all’inizio del corso, sulle condizioni di
rilascio dell’attestato.

6. Aspetti finanziari
Tassa d’iscrizione al corso 200.- CHF corso per adulti; 150.- CHF corso per ragazzi
Nei costi sono inclusi: libro di testo e documentazione, certificato e spese amministrative.
La tassa di iscrizione è dovuta anche se, a seguito della valutazione negativa, l’attestato non viene
rilasciato.
Qualora il partecipante ripeta il test riguardante le conoscenze, la tassa di 200.-/150.- CHF non è
dovuta una seconda volta.
La tassa d'iscrizione deve essere versata secondo i termini indicati in fattura.
In caso di rinuncia al corso, a pagamento avvenuto, non saranno effettuati rimborsi.
Situazioni particolari verranno valutate singolarmente.

7. Informazioni ed iscrizioni alla formazione

Gli interessati possono rivolgersi ai seguenti recapiti:
Croce Rossa Svizzera - Associazione cantonale Ticino
Settore Corsi
Corso San Gottardo 70
6830 Chiasso
Telefono: 091 682 31 31
e-mail: info@crs-corsiti.ch
web: www.crs-corsiti.ch

3

