
Dicembre 2016 

Carissima, 

siamo felici di informarti che a partire dalla  primavera 2017  inizierà il XV Corso per Insegnanti del 

Metodo Billings di cui alleghiamo il depliant con il programma preliminare . 

Tale corso è diretto a donne/coppie che, felici della propria esperienza nell’uso della regolazione 

naturale della fertilità attraverso il Metodo Billings, sono disponibili all’insegnamento del metodo stesso. 

Il corso infatti è aperto a donne che registrano la propria fertilità da  almeno 6  mesi.  

E’ richiesto un colloquio preliminare con una formatrice del nostro centro tra le quattro segnalate per 

permettere alla futura insegnante di conoscere la realtà del Centro Lombardo Metodo Billings, chiarire 

il tipo di servizio a cui il corso potrebbe abilitare e l’impegno che questo richiede. Chiediamo pertanto di 

contattare telefonicamente una delle seguenti formatrici: 

per Milano e provincia: MEDUA BOIONI DEDE’  (Milano) Tel.024035912 

 RITA TAVERNARO ELASI  (Milano) Tel.0236509011; 

per il Nord, Nord-Est della Lombardia GIOVANNA DALMONTE ENGADDI (Pontida,BG) Tel.035796193; 

per il Sud, Sud-Ovest della Lombardia DANIELA PIEMONTINO MARGARA (Mortara,PV) Tel.038491642 

per fissare un colloquio al quale si chiede di consegnare una fotografia formato tessera. 

Il  corso, in considerazione della serietà e responsabilità del compito della futura insegnante, richiede la 

frequenza obbligatoria a tutte le lezioni. 

Inoltre, data l’importanza della testimonianza di coppia, confidiamo, qualora fosse possibile, nella 

presenza dei mariti/fidanzati che potrebbero seguire il corso per  sensibilizzatori che si svolgerà in 

contemporanea, con lezioni comuni e sessioni in parallelo.  

L’iscrizione al corso prevede la compilazione del modulo di iscrizione allegato da inviare unitamente alla 

ricevuta di versamento della quota di iscrizione tramite mail all’indirizzo formazione@metodobillings.it 

entro il 15/03/2017. 

Al ricevimento della documentazione una mail confermerà l’avvenuta iscrizione. 

Il saldo della quota per la partecipazione al corso sarà richiesta all’inizio del corso. 

Confidando che tu possa accogliere con gioia l'invito alla partecipazione al corso insegnanti per iniziare 

con noi questo servizio a favore di altre coppie, siamo a tua disposizione per ogni chiarimento e  

cordialmente ti salutiamo. 

 

 

          Il Presidente  La Responsabile dei Corsi 

(Giovanna Dalmonte Engaddi)  (Medua Boioni Dedé) 
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