
 

ELENCO DELLE SPESE DI TIROCINIO 

 
Molte Tirocinanti considerano il tirocinio come un periodo di arricchimento personale, un “corso” 
individuale per poter sviluppare capacità ed abilità personali utili per il lavoro da Consulente, ma 
anche per molte altre situazioni. La ACLA o CLA che segue il tirocinio, nonché la Consulente di 
Riferimento, mettono a disposizione le loro competenze ed il tempo necessario per aiutare la 
Tirocinante a sviluppare ed approfondire le qualità utili per diventare Consulente. 
 
 

Alla Tirocinante è richiesto il pagamento della quota tirocinio, pari a € 70 
 
In tale quota è compreso: 
 

● Manuale della Consulente (inviato in formato digitale alla Tirocinante in fase di accoglienza 
dalla Segreteria del LAD); 

● Guida per la Tirocinante (inviata in formato digitale all’indirizzo e-mail della Tirocinante); 
● “Parto e Allattamento” – Opuscolo edito da LLLItalia (in formato digitale, inviato all’indirizzo 

e-mail della Tirocinante); 
● Iscrizione al gruppo Google “Formazione Tirocinanti”, dedicato alle Tirocinanti (i numeri della 

rivista medico-scientifica de LLL, L’allattamento Moderno (LAM) - non più pubblicata -  e 
della sua versione digitale “La Gazzetta della Prolattina” - edita da maggio 2014, e del 
bollettino interno Latte e Miele (LeM)). 

_____________________________________ 
 
Inoltre, al momento di fare la domanda per il tirocinio, alla Tirocinante è richiesto di avere un’idea 
chiara e precisa dei contenuti de “L'Arte dell'allattamento Materno” (edizione 2018) e di averne a 
disposizione una copia durante il tirocinio, poiché rappresenta la principale risorsa di studio. 
 
 L'Arte dell'allattamento Materno       €10 

 
La Tirocinante potrà prendere in prestito i libri LLL dalla biblioteca di gruppo, se disponibili, o potrà 
avere una copia personale, acquistandola dalla Consulente di riferimento o dal magazzino. 
 
E’ comunque possibile richiedere la spedizione, oltre che del Manuale della Consulente e delle copie 
della rivista, anche delle seguenti pubblicazioni de LLL Italia: 
 
 “SVEZZAMENTO PASSO DOPO PASSO”      € 5 

(esaurito a magazzino, alcune copie disponibili presso le Consulenti)         

 “ALLATTI ANCORA?”         € 10 

 “CRESCERLI CON AMORE”        € 10 

 “ALLATTARE E LAVORARE SI PUÒ!”       € 10 

 “SOGNI D’ORO”         € 10 

 “OBIETTIVO TENEREZZA”        € 5 
 



Quanto richiesto per i testi rappresenta il puro costo di stampa della singola pubblicazione: a 
questo è possibile aggiungere una donazione liberale che aiuterà LLL a proseguire il suo lavoro di 
sostegno e promozione e raggiungere sempre più mamme, bambini e le loro famiglie. 
 
Al termine del tirocinio (dopo il colloquio di accreditamento), quando richiesto dalla sua ACLA, la 
tirocinante pagherà la Quota Associativa Annuale      € 25 

Tale quota è sempre una spesa “personale” di ogni Consulente (a norma di legge), quindi non può 
essere rimborsata da LLL. 
 
 
Tutto il materiale del tirocinio è disponibile anche in Inglese ed alcuni materiali sono disponibili anche 
in altre lingue. 
 
 
LLLItalia e il LAD (Settore per l’accreditamento delle Consulenti LLL) ringraziano le Tirocinanti 
perché con la quota tirocinio non solo sostengono il loro percorso, ma permettono anche 
all’Associazione di creare eventi di formazione e di divulgazione. 
 
 
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 

Tutti i pagamenti menzionati nel presente file, ove non richiesto diversamente, vanno effettuati sul 

conto: IBAN: IT 69 F 02008 60691 000104155268 

Le ricevute di effettuato pagamento vanno comunicate al LAD (via mail a segreterialad@lllitalia.org). 
 
 
 
 

GRAZIE!! ☺ 


