
 

Perché LOVE RADIUS ha un centro di formazione?  
Ci teniamo a trasmettere il nostro sapere tramite ogni fascia.  

Questo è fondamentale per il babywearing. Se il babywearing divenisse più popolare senza porre più 
attenzione e senza farsi domande circa i bisogni del bambino e su una maniera più consapevole del 
portare, se dovesse essere solo più di moda, soffermandosi sui nuovi prodotti da dare ai genitori, per 
questi ultimi sarebbe “solo come avere un passeggino con le fibbie”.  

Affinché possano avere il massimo beneficio dalla loro esperienza con il babywearing, i genitori non 
dovrebbero essere lasciati a cavarsela da soli con la fascia.  

Per tutte queste ragioni, offriamo una rete di supporto: corsi, video on line, forum e gruppi Facebook. 
Questa è anche la ragione per la quale offriamo corsi di formazione.   

Durante i corsi si utilizza la fascia LOVE RADIUS Original , unica nel suo genere, con un tessuto ibrido 
speciale creato nel 2008.  

Da genitori, non riuscivamo a trovare un supporto portabebé che ci offrisse ciò di cui avevamo 
bisogno, perciò siamo diventati produttori, consulenti e formatori.  

Questo ci concede una panoramica ampia e precisa di coloro che utilizzano i prodotti LOVE RADIUS 
(neofiti ma anche genitori con esperienza), pubblico differente (genitori, professionisti) , con diverse 
necessità ( allattamento, trasporti, maternità) . 

Inoltre, la fascia JPMBB è un supporto unico e la maggior parte dei corsi da consulente babywearing 
non mostrano come utilizzarla; per questo il nostro corso è un valore aggiunto.  

L'Ecole à Porter è stata creata nel 2010 in quanto altri corsi di formazione in quel momento non 
offrivano un adeguato supporto nell’utilizzo delle fasce elastiche o comunque fornivano delle 
competenze limitate.  

Più tardi, abbiamo sviluppato anche un progetto formativo per tutti coloro coinvolti in campo 
perinatale, postnatale e sociale.  

Da allora abbiamo formato circa 500 consulenti babywearing in Francia, Belgio e Spagna. Più di 500 
professionisti sanitari in Francia, Belgio, Svizzera, Spagna e Lussemburgo tra cui pediatri, ostetriche, 
fisioterapisti, psicomotricisti, etc.. 

Chi è la vostra docente?  

Keren SALES è la co-fondatrice di LOVE RADIUS, è la formatrice principale e la fondatrice di “L’ecole 
a Porter”.  

A partire dal 2005 ha tenuto centinaia di workshop fornendo supporto ai genitori, acquisendo una 
importante esperienza nell’osservazione.  

La sua attività principale è dedicata alla ricerca e all’insegnamento del babywearing.  

La sua conoscenza e la sua formazione sono in costante crescita, grazie a vari corsi inerenti a contesti 
esterni al babywearing come: Sviluppo Motorio del Neonato e del Bambino, Newborn Individualized 
Developmental Care Approach, studi psicologici e pedagogici. 


