
 

Centro Lombardo Metodo Billings 
Via Pisanello 1 

2146 Milano 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Febbraio – novembre 2018 
 

 

Per condividere e trasmettere alle donne e alle coppie la gioia di 

vivere la sessualità in modo naturale, consapevole e gratificante. 
 

IL CORSO TEORICO/PRATICO FORMA INSEGNANTI QUALIFICATE RICONOSCIUTE DA WOOMB (World 

Organisation of Ovulation Method Billings) e dalla CIC-RNF (Confederazione Italiana dei Centri di 

Regolazione Naturale della Fertilità). 

L’insegnante Billings è preparata per guidare la coppia nell’apprendimento corretto del Metodo 

dell’Ovulazione Billings, presentare il metodo a gruppi, accompagnare coppie, giovani e giovanissimi 

alla scoperta dei valori umani legati alla sessualità, alla fertilità e alla trasmissione della vita. 

Il corso mette a fuoco i seguenti temi 

• Gli aspetti scientifici riguardo la funzione degli apparati genitali, i segnali della fertilità, le 

patologie più comuni 

• Il Metodo Billings: fondamenti scientifici, didattica e casistica 

• La contraccezione, la fecondazione artificiale 

• La sessualità, l’identità, la coppia 

• La relazione, la comunicazione, la cultura e i valori in gioco 

• La visione della Chiesa 

 

Il diploma di insegnante viene rilasciato dopo un tirocinio pratico presso un’insegnante tutor e un esame 

teorico. Il diploma di sensibilizzatore dei MN viene rilasciato a seguito della redazione di una tesina, da 

concordare con i formatori. 

 

CORSO INSEGNANTI METODO BILLINGS 

 

CORSO SENSIBILIZZATORI 

METODI NATURALI DI REGOLAZIONE 

DELLA FERTILITÀ 
 



DESTINATARI 

Uomini e donne adulte desiderose di assumere le competenze relative al MOB, disponibili all’impegno e 

al volontariato.  

Non sono richieste conoscenze preliminari specifiche ma è necessario che le future insegnanti abbiano 

iniziato le rilevazioni personali.  

È previsto un colloquio di ammissione. 

 

METODOLOGIA 

Lezioni frontali, esercitazioni assembleari, simulate, lavori di gruppo. 

DATE 

Sabato-domenica 24/25 febbraio 2018 
 

domenica 16 settembre 2018 
 

Sabato-domenica 14/15 aprile 2018 
 

Sabato-domenica 6/7 ottobre 2018 
 

Domenica 13 maggio 2018 
 

Sabato-domenica  17/18 novembre 2018 

Sabato-domenica 2/3 giugno 2018 
 

 

 

ORARI: sabato: 9.00-19.00;  domenica:  9.00-18.30 

LUOGO: Milano,  presso Parrocchia SS.MM. Nabore e Felice, via Gulli 62 

  

COSTI 

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 

 

ISCRIZIONE 

Entro il 30.01.2018 all’indirizzo mail : formazione@metodobillings.it  

tramite modulo allegato, allegare copia del versamento della quota di iscrizione, avvenuto sul conto 

bancario: IBAN IT96R 0623001658000043657658  

Intestato a Centro Lombardo Metodo Billings - Via Pisanello 1 - Milano 

 

➢  La frequenza è obbligatoria 

➢  Pranzo: al sacco 

➢  La domenica è prevista la celebrazione della S. Messa 

 

Coordinamento e segreteria:  

Elena Lingiardi Bertulini    elena.lingiardi@gmail.com   Tel: 339 3146105 

 

Responsabile del corso: Medua Boioni Dedé 

 

Direttori Corso insegnanti: Medua Boioni Dedé,  Daniela Piemontino Margara 

 

Direttori Corso sensibilizzatori: Paolo Margara, Rita Tavernaro,  
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