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I vantaggi del corso
Cresci in Acqua

Eʼ un metodo che permette ai genitori di 
trascorrere momenti unici ed indimenticabili 
con il proprio bambino/a, di piacere e di 
svago oltre che di crescita personale, di 
informazioni, di sperimentazione, di condivi-
sione.

AcquaBaby

Rafforzamento relazionale 

Rafforzamento del sistema circolatorio

Miglioramento della tonicità muscolare

Sviluppo del sistema nervoso

Sviluppo consapevolezza corporea

genitore-bambino

e respiratorio

Partecipazione ed attività di gruppo Attività ginnico-motorie acquatiche 
applicative alle discipline del nuoto



La Piscina
in Rosa

“Lʼacqua rappresenta uno stimolo per la 
crescita e lo sviluppo psico-motorio del bam-
bino”.
Il compito principale degli operatori è di favo-
rire lʼacquaticità che ogni bimbo possiede 
amando lʼacqua, senza temerla. Grazie al 
corso vedrete che i bambini, ritrovando il 
contatto con lʼacqua dopo aver trascorso 
molto tempo in un liquido prima della nascita, 
spontaneamente riescono a stare a galla e a 
spostarsi autonomamente e volontariamente 
senza che nessuno glielo insegni, il tutto con 
piacere e divertimento.
Vista la giovane età degli allievi è necessaria 
per tale tipo di lavoro, la presenza di un adul-
to/genitore in caso di gemelli la presenza di 

Per Chi e Perchè Il Corso
Struttura incontri: 
n. 7 + 1 lezioni da 35 minuti

Le proposte per i bambini sono suddivise per 
fasce di età, si svolgono nella vasca didattica 
con la temperatura dell'acqua portata a 
32/33°; al corso partecipano coppie formate 
dal bambino e da un genitore che, assistite 
da un istruttore specializzato, impostano dei 
moduli di lavoro adeguati basati sull'elemen-
to ludico.

Materiale necessario per il bambino:
costume contenitivo, pannolino e cuffietta 
(se ha capelli). Per lʼadulto costume e cuffia.

Personale:
Istruttrici con formazione specifica, serie e 
motivate dalla passione per questo lavoro.

Consulta orari e giornate dei corsi sul nostro 
sito: www.piscinedifeletto.it

AcquaBaby
dai 3 ai 36 mesi

Il metodo “Cresci in Acqua”

Un metodo rivoluzionario atto a migliorare 
lʼacquaticità dei bambini da 0 a 3 anni e che li 
rende presto autonomi, coinvolgendoli e 
facendoli divertire.

Un metodo che fa emergere al meglio le 
potenzialità dei bambini, sia motorie che 
cognitive ed affettive.

Lʼ intraprendenza, la creatività, lʼintelligenza, 
lʼautonomia, lʼautostima, la capacità di socia-
lizzare, verranno stimolate ad ogni lezione!

di Nadia Carollo


