
 

      Donne, per le donne 

lestagionidellavita  

lestagionidellavita  

La donna è da sempre colei che si occupa 

della conduzione della casa e si prende 

cura di tutti gli altri membri della famiglia. 

     Attualmente sono sempre più numerose le 

donne che, per scelta o per esigenze di tipo 

economico, lavorano fuori casa. E poi ci sono 

invece quelle donne che, a causa della crisi, 

il lavoro lo hanno perso e hanno bisogno di 

trovarne un altro.Per andare incontro alle 

esigenze di tutte queste donne, 

“lestagionidellavita” ha studiato una serie di 

servizi altamente personalizzati, ANCHE PER 

L’AREA ADULTO-ANZIANO. 

*Sappiamo quanto è importante la sicurezza 

del tuo bambino, per questo riteniamo impor-

tante che le nostre baby-sitter frequentino 

un corso PBLS (rianimazione cardio-

polmonare pediatrica) e manovre di disostru-

zione delle vie aeree. Purtroppo in Italia 

questo corso non è obbligatorio per gli ope-

ratori dell’infanzia, contrariamente ad altri 

paesi. Neanche le insegnanti di scuola ma-

terna sono obbligate a farlo. Noi invece cre-

diamo che sia molto importante che le per-

sone alle quali affidiamo i vostri bambini 

possiedano tutti gli strumenti per lavorare in 

tranquillità e sicurezza.  

  AREA MATERNO-INFANTILE 

Il nostro obiettivo principale è quello di 

creare una “rete” di servizi, professio-

nalità diverse ed informazioni, in grado di 

semplificare al massimo la vita e la gestione 

della famiglia. Qualunque sia la vostra esi-

genza, anche se non è presente nell’elenco 

dei nostri servizi, Vi invitiamo a parlarne con 

noi: riusciremo certamente a trovare la so-

luzione migliore, cercando di seguirvi al me-

glio per offrirvi sempre una collaborazione 

efficiente ed efficace. 

Si tratti di aiutarti a preparare la cameret-

ta del nascituro, organizzare il battesimo 

del tuo bambino, scegliere la baby-sitter 

giusta, festeggiare il suo primo compleanno… 

...ti seguiremo passo passo nella più meravi-

gliosa delle avventure: ESSERE MAMMA.  Recapiti 
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Organizzazione e planning 

 Baby shower 

 Consulenza baby shopping 

 Consulenza allestimento cameretta 

 Festa nascita/Battesimo 

 Serata/week-end romantico per mam-

ma e papà 

 Il primo compleanno 

 Feste di compleanno per bambini più 

grandi (classiche e a tema) 

 Altre feste e ricorrenze 

 NEW: Festa di “Non-compleanno” 

I nostri servizi 

 Assistenza alla gestante prima del par-

to e durante il ricovero 

 Assistenza alla mamma dopo il parto 

 Supporto pratico e psicologico alla 

mamma attraverso la nuova figura della 

MAMI 

 Assistenza al neonato diurna e notturna 

 Supporto allattamento 

 Corsi informativi pre-parto 

 Corsi di massaggio del bambino 

 Tate/Baby-sitter qualificate (con atte-

stato PBLS)* 

 Tutoring (affiancamento baby-sitter) 

 Formazione completa baby-sitter (patto 

formativo) 

 Aiuto compiti e ripetizioni 

 Infermiera pediatrica (es. iniezioni in-

tramuscolari)                   

 Sappiamo che ogni famiglia ha una storia, 

esigenze e peculiarità che sono soltanto 

sue, e che la rendono unica. E proprio per 

questo, ogni evento legato alle fasi della vita 

di una famiglia merita di essere festeggiato 

in modo speciale. 

      Ci sono poi (ed è bellissimo che ci siano) 

momenti in cui si ha semplicemente voglia di 

festeggiare. Così, senza un motivo particola-

re.Il nostro obiettivo è di occuparci della 

parte organizzativa di questi momenti, in ba-

se al vostro gusto e alle vostre preferenze, 

lasciando a voi solo il piacere di festeggia-

re... 


