
Lettera di raccomandazione
per una Consulente de La Leche League

Propongo la seguente persona per diventare Consulente de LLL: 

NOME E COGNOME DELL’ASPIRANTE:

INDIRIZZO EMAIL:   

N. CELLULARE:

Consulente che raccomanda:

NOME E COGNOME DELLA CONSULENTE:    

 NOME GRUPPO:                                          

INDIRIZZO E-MAIL:          N. CELLULARE: 

VIA: 

CAP: 

CITTÀ: 
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Ti preghiamo di rispondere alle seguenti domande che riguardano l’esperienza dell’aspirante e di 
come essa si colleghi con ciascuno dei Prerequisiti de LLLI per diventare Consulente (si veda 
“Prerequisiti de La Leche League International per presentare la domanda per diventare 
Consulente”- ex Appendice 18), e di inviare la Lettera al settore LAD (sarah.cereghini@gmail.com). 

Fornendoci informazioni dettagliate e complete aiuterai la rappresentante del LAD nel suo lavoro. 

Esperienza personale 

Per quanto tempo l’aspirante ha allattato ciascuno dei suoi figli? 

Ogni bambino è stato allattato esclusivamente almeno fino a quando abbia mostrato il bisogno di altri
cibi (ossia verso la metà del primo anno di vita, per un bimbo sano e nato a termine)? 

Sì.               
No. Spiega: 

Se già svezzato, descrivi come la transizione dall’allattamento ha rispettato i bisogni del bambino. 

Ti preghiamo di descrivere alcuni esempi che mostrino come l’aspirante dà valore all’allattamento 
come modo ottimale per nutrire e confortare il bambino e per prendersi cura di lui. 

Come l’aspirante ha mantenuto la relazione di allattamento fino ai 12 mesi od oltre? 
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Ci sono state circostanze particolari, come limitazioni fisiche dell’aspirante o del bambino, che 
abbiano ostacolato la capacità di allattare dell’aspirante? 

 Sì. 
No. 

Se sì, ti preghiamo di spiegare: 

Esperienza all’interno de LLL dell’aspirante: 

Tu e/o la tua co-Consulente avete avuto modo di parlare con l’aspirante di tutti i punti della Filosofia 
de LLL? 

Sì. 
No. 

Tra i concetti della Filosofia de LLL ve n’è qualcuno che speri che l’aspirante approfondisca e 
comprenda meglio in futuro? 

Sì. 
No. 

     Se sì, ti preghiamo di spiegare: 

Che cosa ti rende certa che l’aspirante sostenga e dimostri ciascuno dei punti della Filosofia de LLL 
attraverso le sue azioni e la propria esperienza? 

L’aspirante ha intenzione di dedicarsi ai compiti di base della Consulente? 
Sì. 
No. 

    Se no, ti preghiamo di spiegare quali sono le intenzioni dell’aspirante per portare avanti la 
missione de LLL come Consulente: 

L’aspirante
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● conosce i contenuti dell’ultima edizione de L’Arte dell’Allattamento Materno (se disponibile nella
sua lingua)

Sì
 No

● comprende che L’Arte dell’Allattamento Materno è la risorsa primaria d’informazione per 
l’allattamento e della Filosofia per le Consulenti de LLL.

 Sì
No 

● ha partecipato almeno ad una serie di incontri de LLL (dove disponibili) oppure ha seguito una 
serie di incontri via internet

 Sì. 
 No.

● dimostra di comprendere chiaramente che essere Consulente de LLL è un’attività di 
volontariato

 Sì. 
No. 

● dimostra la volontà di svolgere il lavoro del tirocinio 
 Sì. 
 No. 

● ha dimostrato impegno verso LLL
 Sì. 
 No. 

Se sì, descrivi esempi concreti, come occuparsi di una mansione all’interno del 
Gruppo, partecipare ad attività di raccolta fondi, ecc. 

● attualmente svolge attività di volontariato presso altre associazioni che si occupano di 
allattamento. 

 Sì. 
 No. 

Se sì, qual è la sua posizione all’interno dell’associazione e di che associazione si tratta? 

Caratteristiche personali dell’aspirante:

L’aspirante: 
● ha sufficiente padronanza della lingua di sua preferenza per poter completare la richiesta di

ammissione al tirocinio e portarlo avanti, per prepararsi all'accreditamento e per assumere le
responsabilità della Consulente de LLL.

 Sì.
 No.

● dimostra un atteggiamento accogliente e rispettoso nei confronti degli altri
 Sì.
 No.

● fornisce informazioni e supporto senza giudicare
 Sì.
 No.

←

● dimostra la volontà di sviluppare le proprie competenze comunicative per poter svolgere i
compiti della Consulente

 Sì.
No.
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Se l’aspirante ha bisogno di sviluppare ulteriormente le competenze comunicative, come
prevedi di poter aiutare l’aspirante a sviluppare queste competenze?

Ti preghiamo di descrivere alcuni esempi di come l’aspirante possieda un atteggiamento accogliente
e rispettoso e di come dimostri calore ed empatia nei confronti degli altri, per esempio durante gli
incontri de LLL. 

Informazioni aggiuntive: 
 

Quali di queste pubblicazioni (se disponibili in una lingua accessibile) avete condiviso? 
L’Arte dell’Allattamento Materno
 Stai pensando di diventare Consulente
Appendici 17 e 18
Pubblicazioni de LLLI come Breastfeeding Today
Pubblicazioni de LLL Italia come Da mamma a mamma e La gazzetta della prolattina
Panoramica del curriculum della Consulente de LLL
Libri della biblioteca di Gruppo
Il sito de LLL Italia (www.lllitalia.org)
 Altro 

                                                            
Oltre agli incontri del tuo Gruppo, a quali attività de LLL ha partecipato l’aspirante? Indicali con una 
crocetta.

 Incontri di valutazione
 Incontri di altri Gruppi
 Incontri di Distretto
 Seminari per chi desidera diventare Consulenti de LLL
 Incontri dedicati ai bambini più grandi
 Convegni di Area 
Sessioni dedicate al CSD (Communication Skills Development)
 Conferenze de LLLI o di altre Aree
Altro:

Nutri qualche riserva riguardo l’aspirante nel rappresentare LLL? 
Sì. 
No. 

    Se sì, spiega per favore: 

Ti chiediamo di condividere con il LAD qualsiasi altra informazione che riguarda te, il tuo Gruppo e/o 
l’aspirante che pensi possa essere utile per lavorare insieme: 
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L’aspirante parla, legge e comprende le seguenti lingue: 

Hai fatto riferimento alle indicazioni del Pacchetto Pre-Tirocinio?
Sì. 
No. 

È la prima volta che lavori con una Tirocinante? 
Sì. 
No. 

Per la corrispondenza preferisci: 
E-mail
altro 

Hai avuto modo di confrontarti riguardo alla presente raccomandazione con tutte le Consulenti del 
tuo Gruppo? 

Sì. 
No. 

Nomi e indirizzi e-mail di tutte le Consulenti che hanno raccomandato l’aspirante per diventare 
Consulente: 

Nomi e indirizzi e-mail di tutte le Consulenti che non raccomandano l’aspirante. Ti preghiamo di 
spiegare le motivazioni per cui ciascuna di queste Consulenti non desidera dare il suo supporto alla 
presente raccomandazione. 
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GRAZIE!

Data      Firma
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