
ARGOMENTI TRATTATI 

 Anatomia e fisiologia dell’apparato genitale 

femminile e maschile 

 Anatomia del canale cervicale e fisiologia del 

sintomo del muco 

 Basi scientifiche del metodo dell’ovulazione 

Billings (MOB) 

 L’insegnante dei MN, soggetto educante, figura 

e ruolo 

 Storia della RNF 

 Discussione della casistica e analisi delle 

gravidanze 

 Essere per comunicare  

 Lo stile di vita dei Metodi Naturali 

 Il ciclo mestruale, ovarico, endometriale, 

cervicale, il continuum 

 Il CLoMB: realtà regionale e collegamenti 

nazionali 

 Il MOB e l’infertilità 

 Il MOB e le patologie cervico-vaginali 

 Andamento anomalo del muco e terapia 

sostitutiva 

 Il MOB nelle situazioni particolari della vita 

fertile 

 L’insegnamento del MOB, materiale didattico 

 Il ruolo del marito dell’insegnante 

 La figura del sensibilizzatore 

 Presentazione del MOB e dei MN ai gruppi 

 La coppia infertile 

 La fecondazione artificiale: aspetti scientifici, 

antropologici e etici 

 La legge della gradualità, aspetti morali e note 

pastorali 

 La proposta dei MN nell’educazione alla 

sessualità 

 La sessualità umana e la formazione 

dell’identità sessuale 

 La sessualità umana secondo la teologia del 

corpo di San Giovanni Paolo II 

 Persona e sessualità: riflessioni antropologiche 

e culturali 

 Appunti teologici e etici del magistero 

pontificio 

 La temperatura basale e i MN combinati, le 

nuove tecnologie 

 Le dinamiche della sessualità umana e il 

desiderio sessuale 

 Mezzi artificiali di controllo delle nascite e 

aborto: aspetti scientifici e antropologici 

 Omosessualità e teoria del gender 

 Organizzazione dei dati statistici CLoMB e 

CICRNF 

 Formazione permanente 

 Introduzione al tirocinio e elaborati finali 

 

MODALITÀ  

Lezioni frontali,  esercitazioni assembleari, 

simulate e gruppi di lavoro specifici per i due 

differenti indirizzi. Lavori a casa. 

 

INFORMAZIONI 

 Orario lezioni:  

Sabato 9.00-18.30 

Domenica 9.00-18.30 

 

 La frequenza è obbligatoria 

 Il pranzo è previsto “al sacco”. 

Nella sede di Varese è possibile pranzare a 12 € 

a pasto/persona 

Nel week-end a Varese è possibile pernottare a 

25 € a persona (su prenotazione) 

  La domenica è prevista la celebrazione della 

S. Messa 

 

 La scheda di iscrizione (insieme alla copia del 

versamento della quota di iscrizione) deve 

pervenire entro il 15 marzo 2017 all’indirizzo 

mail: formazione@metodobillings.it 

 Costi di partecipazione 

Quota di iscrizione:  € 50 (singolo o coppia) 

Quota corso insegnanti:  

- Singola  €150 

- Coppia €200 (lei corso insegnanti, lui 

corso sensibilizzatori) 

Quota corso sensibilizzatori: 

- Singola  €100 

- Coppia €150  

Quota uditori: solo quota di iscrizione 

 

 La quota di iscrizione é da versare tramite 

bonifico bancario, specificando il nominativo e 

il corso a cui ci si intende iscrivere 

IBAN IT96R 06230 000043657658 

Centro Lombardo Metodo Billings 

Via Pisanello 1- Milano 

 

mailto:formazione@metodobillings.it


 

 

 

 

 
“ I Metodi Naturali di regolazione 

della fertilità…vengono sempre 

meglio precisati dal punto di vista 

scientifico e offrono possibilità 

concrete per scelte in armonia 

con i valori morali…La Chiesa è 

riconoscente verso coloro che con 

sacrificio personale e dedizione 

spesso misconosciuta si impegnano 

nella ricerca e nella diffusione di 

tali metodi, promuovendo al tempo 

stesso un’educazione ai valori morali 

che il loro uso suppone” 

 
Giovanni Paolo II, Evangelium Vitae, 1997 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabile del corso 

Medua Boioni Dedé 

 

Responsabili Corso insegnanti 

Medua Boioni Dedé 

Daniela Piemontino Margara 

 

Responsabili corso sensibilizzatori 

Tita Tavernaro 

Paolo Margara 

 

Coordinamento e segreteria 

Elena Lingiardi Bertulini 

Elena.lingiardi@gmail.com 

339 3146105 

 

Sedi del corso: 

Convento Padri Cappuccini 

Via Luigi Borri 109 

21100 Varese 

 

Centro Culturale Rosetum 

Via Pisanello1 

20146 Milano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centro Lombardo Metodo Billings 
 

Via Pisanello 1 

2146 Milano 

Tel 340 948 58 64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1a sessione 

1° e 2 aprile 2017 (Varese) 

29 e 30 aprile 2017 (Varese) 

21 maggio 2017 (Milano) 

17 e 18 giugno 2017 (Varese) 

 

2a sessione 

17 settembre 2017 (Milano) 

21 e 22 ottobre 2017 (Varese) 

18 e 19 novembre 2017 (Varese) 

CORSO INSEGNANTI 

METODO BILLINGS 
 

CORSO SENSIBILIZZATORI 

METODI NATURALI DI 

REGOLAZIONE DELLA 

FERTILITÀ 
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