
Far pervenire il modulo a
  

EUROPEAN CHROMOSOME 11 NETWORK e.V.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Compila un modulo PER OGNI BAMBINO. Questo modulo (o moduli in caso di più bambini) deve esserci fatto 
pervenire insieme al modulo di partecipazione alla Conferenza.

Gli orari in cui è disponibile il Servizio di assistenza sono venerdì e sabato dalle  
alle 17:00. 

Il Servizio di assistenza ai bambini durante la Conferenza di 
da volontari. Queste persone agiscono secondo scienza e coscienza; tuttavia ci teniamo a sottolineare che non si 
tratta di un programma di assistenza diurna di tipo professionale.

Chi sceglie di avvalersi di questo Servizio di assistenza lo fa a proprio rischio. Gli assistenti e 
11 Network e.V. non sono coperti da assicurazione e declinano ogni responsabilità per danni alle cose e alle persone
Chi sceglie di avvalersi del Servizio di as

Se l’assistente si trova nell’impossibilità di prestare al bambino un’assistenza adeguata (ad es. se il bambino rifiuta 
l’assistenza di sconosciuti), l’assistente ha il diritto di riconsegnare il 

Le cure mediche e infermieristiche (ad es. il cambio dei pannolini) del bambino spettano al genitore o chi ne fa le veci. 

Il genitore o chi ne fa le veci si assume l’obbligo di 
del termine dell’orario del Servizio di assistenza. Se il genitore o chi ne fa le veci incarica terzi di andare a prendere il 
bambino, è necessario farlo sapere a tempo debito all’assistente

Il genitore o chi ne fa le veci si assume l’obbligo di fornire tutte le in
svolgere il Servizio di assistenza. 

Quando comincia il Servizio di assistenz
riporre le scarpe per andare fuori, la giacca, oggetti personali 
peluche o altro. È possibile munire di nome ogni oggetto.

Informazioni destinate alla persona che fornisce assistenza

 

  

Gesa Bressel 
 
Winkel 1 
D – 31167 Bockenem 
Deutschland / Germania 
 

Nome del bambino 

 

Il bambino è un  
� Bambino con anomalie al cromosoma 11
� Fratello o sorella / altro bambino 
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Compila un modulo PER OGNI BAMBINO. Questo modulo (o moduli in caso di più bambini) deve esserci fatto 
di partecipazione alla Conferenza. 

ervizio di assistenza sono venerdì e sabato dalle  09:00 

ervizio di assistenza ai bambini durante la Conferenza di European Chromosome 11 Network e.V. 
da volontari. Queste persone agiscono secondo scienza e coscienza; tuttavia ci teniamo a sottolineare che non si 
tratta di un programma di assistenza diurna di tipo professionale. 

ervizio di assistenza lo fa a proprio rischio. Gli assistenti e 
sono coperti da assicurazione e declinano ogni responsabilità per danni alle cose e alle persone

ervizio di assistenza ai bambini accetta tale esonero di responsabilità.

Se l’assistente si trova nell’impossibilità di prestare al bambino un’assistenza adeguata (ad es. se il bambino rifiuta 
l’assistenza di sconosciuti), l’assistente ha il diritto di riconsegnare il bambino al genitore o chi ne fa le veci. 

Le cure mediche e infermieristiche (ad es. il cambio dei pannolini) del bambino spettano al genitore o chi ne fa le veci. 

Il genitore o chi ne fa le veci si assume l’obbligo di andare dall’assistente a recuperare il bambino con puntualità pri
ervizio di assistenza. Se il genitore o chi ne fa le veci incarica terzi di andare a prendere il 

farlo sapere a tempo debito all’assistente.  

si assume l’obbligo di fornire tutte le informazioni necessarie affinchè l’assistente possa 

ervizio di assistenza, a ogni bambino viene fornita una scatola all’interno del
le scarpe per andare fuori, la giacca, oggetti personali necessari (ad es. occhiali o

peluche o altro. È possibile munire di nome ogni oggetto. 

la persona che fornisce assistenza: 

tel.: +49 (0)50 67 - 24 60 76
fax:      +49 (0)50 67 - 
email:  childcare@chromosome11.org
            http://www.chromosome11.org

 

Data di nascita del bambino

 

Bambino con anomalie al cromosoma 11 / Bambino che necessita di un’assistenza particolare

GESA BRESSEL 

CONFERENZA INTERNAZIONALE di      
EUROPEAN CHROMOSOME 11 NETWORK e.V. 

2016 

Compila un modulo PER OGNI BAMBINO. Questo modulo (o moduli in caso di più bambini) deve esserci fatto 

09:00 alle 12:00 e dalle 13:00 

European Chromosome 11 Network e.V. viene prestato 
da volontari. Queste persone agiscono secondo scienza e coscienza; tuttavia ci teniamo a sottolineare che non si 

ervizio di assistenza lo fa a proprio rischio. Gli assistenti e European Chromosome 
sono coperti da assicurazione e declinano ogni responsabilità per danni alle cose e alle persone. 

responsabilità. 

Se l’assistente si trova nell’impossibilità di prestare al bambino un’assistenza adeguata (ad es. se il bambino rifiuta 
bambino al genitore o chi ne fa le veci.  

Le cure mediche e infermieristiche (ad es. il cambio dei pannolini) del bambino spettano al genitore o chi ne fa le veci.  

il bambino con puntualità prima 
ervizio di assistenza. Se il genitore o chi ne fa le veci incarica terzi di andare a prendere il 

formazioni necessarie affinchè l’assistente possa 

una scatola all’interno della quale è possibile 
(ad es. occhiali o apparecchi acustici), 

24 60 76 
 24 66 69 

childcare@chromosome11.org 
http://www.chromosome11.org 

nascita del bambino 

Bambino che necessita di un’assistenza particolare 



Contatto / Persona da interpellare  

 

Allergie/Intolleranze/Paure/Preferenze 
 

 
� Durante il periodo di assistenza, il bambino può prendere gli alimenti offerti dall’hotel (ad es. biscotti, yogurt)  
� Nella scatola del mio bambino ho messo i suoi alimenti. Per favore dargli solo quelli.  
� Durante il periodo di assistenza non dare alimenti al bambino.  
� Altro: _________________________________________________________________________________ 

Attività 
� Il bambino può partecipare alle attività diurne all’aperto (evtl. non dimenticare un cambio di vestiti, la giacca e gli 
stivali di gomma!) 
� Il bambino può partecipare alla caccia al tesoro sabato (col bel tempo all’aperto in zona, altrimenti al chiuso 
nell’edificio).  
� Il bambino può guardare la televisione/i DVD (verranno fatti vedere solo film/serie adatte per ogni fascia d’età) 
� Il bambino può giocare con la console (Playstation/Wii; saranno consentiti solo giochi adatti per ogni fascia d’età)  
� Altro: _________________________________________________________________________________ 

Abitudini alla toilette 
� il bambino va da solo alla toilette senza bisogno di ricordarglielo 
� il bambino va da solo alla toilette, ma bisogna ricordarglielo/chiedergli se deve andarci 
� il bambino porta il pannolino; chiamatemi al _________________ o ai numeri di cellulare sopra indicati quando 
bisogna cambiargli il pannolino. 
� Altro: _________________________________________________________________________________ 

Gli assistenti hanno l’obbligo di informare il genitore o chi ne fa le veci se il bambino ha bisogno di un cambio di 
pannolino. Esortiamo il genitore o chi ne fa le veci a portare il bambino alla toilette prima dell’inizio del servizio di 
assistenza e/o di portarlo al servizio di assistenza col pannolino appena cambiato. 

________________________________ 
Firma del genitore e/o di chi ne fa le veci  

Nome della madre / del tutore 1 Cellulare della madre / del tutore 1 

  

Nome del padre / del tutore 2 Cellulare del padre / del tutore 2 

  

Chi altro si può contattare in caso di emergenza? Altri cellulari 

  

Chi può venire a recuperare il bambino oltre ai genitori?  

  

Particolarità (ad es. intolleranza al glutine, intolleranza al lattosio, ecc.) 

 

Allergie (ad es. punture d’ape, cosmetici, ecc.) 

 

Paure note che potrebbero essere rilevanti per il Servizio di assistenza (ad es. palloncini che volano)  

 

Preferenze riguardanti il gioco (ad es. bambole, cubetti per le costruzioni, pittura) 

 

Oggetti personali necessari che ha con sé il bambino (ad es. apparecchi acustici, occhiali, sedia a rotelle, ecc.)  

  


