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OBIETTIVI

Il  Corso  promosso  dal  Centro  Veneto  Metodo
Billings,  offre  approfondimenti  sui  fondamenti
scientifici,  antropologici,  psicologici,  sociali  ed
etici  della  Procreazione  Responsabile  e  della
Regolazione  Naturale  della  Fertilità,  al  fine  di
formare persone qualificate a prestare un servizio
di  informazione  e  di  insegnamento  del  Metodo
dell’Ovulazione Billings.

DESTINATARI

Medici,  ostetriche,  psicologi,  biologi,  infermieri,
responsabili  di  consultorio  familiare,  educatori,
insegnanti e coloro che, per ragioni professionali
e/o di interesse culturale, intendano approfondire
la conoscenza del Metodo Billings attraverso un
percorso intensivo di formazione.

ARGOMENTI TRATTATI

Verranno  approfonditi  aspetti  di  ginecologia,
andrologia,  embriologia,  psicologia,  bioetica,
antropologia,  scienze  e  comunicazioni  sociali  alla
luce dei fondamenti scientifici, didattici e dei principi
etici della regolazione naturale della fertilità.

DOCENTI

Operatori/rici del Centro Veneto Metodo Billings
(medici,  psicologi,  insegnanti  e  sensibilizzatori
del Metodo Billings) assieme a relatori esterni,
sosterranno gli aspetti teorici e laboratoriali del
corso (esercitazioni individuali, lavori di gruppo,
discussioni assembleari,  simulazioni,  proiezioni
di filmati).

CALENDARIO, SEDI E ORARI

Il corso prevede 10 giornate di formazione articolate
in 5 weekend, secondo il seguente calendario:
 7-8  marzo  2020;  sede:  Patronato  di

Sant’Antonino, Arcella, via L. Bressan 3, Padova
 18-19 aprile 2020; sede: Casa Cardinal Urbani,

via Visinoni 4/C, Zelarino, Venezia
 16-17 maggio 2020; sede: Consultorio familiare

Socio Educativo, via Pascoli 51, Rovigo
 6-7  giugno  2020;  sede:  Patronato  Pio  X,  via

Borgo Treviso 74, Cittadella, Padova
 19-20  settembre  2020;  sede:  Patronato  di

Sant’Antonino, Arcella, via L. Bressan 3, Padova
Orari: sabato ore 10,00-18.00; domenica ore 09.00-
18.00.

FREQUENZA

La  frequenza  per  il  conseguimento
dell’abilitazione  all’insegnamento  e/o
sensibilizzazione  del  Metodo  Billings  è
obbligatoria  per  almeno  l’80% delle  giornate  di
formazione.

TITOLO RILASCIATO

Il corso rilascia il Diploma di Insegnante o di
Sensibilizzatore/trice  del  Metodo
dell’Ovulazione  Billings previo  superamento
dell’esame.  Per  sostenere  l’esame  è
necessario:
- aver completato il corso teorico
- aver appreso personalmente il Metodo
- aver completato il tirocinio pratico. L’ammissione

al  tirocinio  pratico  e  le  modalità  del  suo
svolgimento verranno valutate singolarmente.

AMMISSIONE

Saranno ammessi a frequentare il corso massimo 30 
partecipanti previo colloquio motivazionale con la 
Coordinatrice Regionale, dott.ssa Marina Righetti. 

ISCRIZIONE

I/Le partecipanti ammessi al Corso sono tenuti/e a
regolarizzare  la  loro  iscrizione  inviando  alla
Segreteria Organizzativa via e-mail o per posta:
 Scheda di iscrizione

 Copia della ricevuta di versamento della quota di
iscrizione

ENTRO E NON OLTRE IL 10 FEBBRAIO 2020

La  quota  di  iscrizione  al
corso  è  di  euro:  100.00  a
singolo - 150.00 a coppia. La
quota va versata in un’unica
soluzione  mediante  bonifico
bancario entro il 10 febbraio 2020 come segue: 
IBAN: IT23L0859063110000081028292
Banca del Centro Veneto Credito Cooperativo
Filiale di Cervarese Santa Croce (PD)
intestato a Centro Veneto Metodo Billings A.P.S.
Indicare nella causale: “Corso di Formazione 
Metodo Billings”
L’iscrizione comprende: il materiale didattico, i 
pranzi del sabato e della domenica, i coffee-break,
il servizio baby-sitting (se richiesto).
E’ disponibile su richiesta il pernottamento in 
strutture convenzionate al costo di 30€ a notte per 
camera singola, 40€ a notte per camera doppia.
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ELENCO RELATORI

Bianco Dino – Presidente del Ce.Ve.M.B., sensibilizzatore del Metodo 
Billings
Ceola Lucia Manuelita - formatrice e insegnante del Metodo Billings
Colledan Silvia - pedagoga, Comunità Papa Giovanni XXIII
Cracco Elena – medico nucleare, responsabile per la neurologia presso
il  servizio  di  medicina  nucleare  ospedale  Dell’Angelo  Mestre  -  VE  -
insegnante Metodo Billings
Dianin  don  Giampaolo -  Docente  di  teologia  morale,  rettore  del
Seminario di Padova
Di  Pietro  Roberto -  Medico  chirurgo.  Patologo.  Già  Presidente
CeVeMB. Membro del Direttivo Nazionale CIC RNF
Di Tos Maria Katia - CPS Infermiere, operatrice dell’Associazione 
Centro Santa Maria Mater Domini (Venezia), équipe Formatori Metodo 
Billings
Doni mons. Paolo – Amministratore parrocchiale di Bertipaglia (PD), 
Assistente Spirituale presso Associazione Medici Cattolici  
Fabia Ferrari - counsellor professionale, animatrice di educazione 
all'affettività e alla sessualità, insegnante del Metodo Billings
Leonardi Maria Chiara – Ginecologa, Consulente medico del 
Consultorio Familiare Socio Educa�vo Rovigo, équipe Formatori Metodo 
Billings
Lodi Tommaso e Cavicchi Giulia - ingegnere e psicoterapeuta. Sposi 
della diocesi di Bologna e collaboratori del progetto Misterogrande. 
Diplomati all'Istituto Giovanni Paolo II, formatori in percorsi sulla teologia
del corpo .
Maggiolo Monica - Dottoressa in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, 
farmacista, mamma di casa-famiglia Comunità Papa Giovanni XXIII, 
formatrice e insegnante Billings
Manni  Lucia  –  Docente  di  Anatomia  Comparata  e  Citologia  del
Dipartimento  di  Biologia  dell’università  di  Padova,  formatrice  e
insegnante del Metodo Billings
Mella  Silvano  -  Medico  di  Famiglia,  Tutor  Teen  STAR  Consultorio
Familiare Socio Educa�vo Rovigo, équipe Formatori Metodo Billings
Meo Antonio - Pediatra, Tutor Teen STAR Consultorio Familiare Socio
Educa�vo Rovigo 
Pellicanò Paola –  medico  presso  il  Centro  Studi  e  Ricerche per  la
Regolazione  Naturale  della  Fertilità, Università Cattolica  del  Sacro
Cuore, Roma, Presidente Coordinamento Nazionale Metodo Billings
Ramilli Elena - Ginecologa, medico di riferimento del consultorio Santa
Maria Mater Domini di Mestre-Venezia, esperta in bioetica di inizio vita
Rebellato Michela – Consulente per l’affido e mamma di casa-famiglia
Comunità Papa Giovanni XXIII
Righetti Marina – Biologa, Coordinatrice del Metodo Billings Triveneto
Rosso Cristiana – Dottoressa in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche,
farmacista, formatrice e insegnante Billings

Cos’è il Metodo Billings? È un metodo naturale che 
permette alla coppia di riconoscere i ritmi della fertilità 
mediante l’osservazione delle modificazioni del sintomo del
muco prodotto dal collo dell’utero in risposta agli ormoni 
ovarici.
Quali vantaggi offre? La donna acquisisce una migliore 
conoscenza del proprio corpo cosicché la coppia ha la 
possibilità di ricercare o rinviare consapevolmente una 
gravidanza. La responsabilità della regolazione della 
fertilità viene condivisa: migliora l’intesa fra i due e 
favorisce il dialogo e la collaborazione. Vengono rispettati i 
ritmi naturali dell’organismo. 
Quando si può applicare? In ogni situazione della vita 
riproduttiva. La sicurezza e l’efficacia sono dimostrate da 
studi documentati dall’Organizzazione Mondiale della 
Sanità e da vari Centri di ricerca nel mondo.
L’efficacia del Metodo dipende da: adeguata 
motivazione e cooperazione nella coppia, corretto 
apprendimento con l’aiuto di un'insegnante qualificata, 
registrazione accurata del sintomo del muco, osservazione 
scrupolosa delle regole.

Coordinamento del Corso
Dott.ssa Marina Righetti, Cell.333 362 3631
e-mail: guimarina@iol.it

Segreteria scientifica
Prof.ssa Lucia Manni, Dott.ssa Cristiana Rosso

Segreteria organizzativa
Dott.ssa Marta Maggiolo, Via Orus 4, 35129 Padova
Tel. 3498244082
e-mail: segreteria.cevemb@gmail.com
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“Regolazione naturale 
della fertilità

per una procreazione
responsabile”

Direttrice scientifica prof.ssa Lucia Manni

Corso di formazione per 
insegnanti e sensibilizzatori del
Metodo dell’Ovulazione Billings

Coordinatrice Dott.ssa Marina Righetti

Ce.Ve.M.B.
Via Orus, 4  - 35129 Padova 
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