
 
I metodi naturali: l'opportunità per riscoprire  

e vivere la bellezza della sessualità nella vita di coppia  
 

 
 

Programma del corso  
giovedì 5 novembre 

 20.30  Accoglienza e iscrizione  

 20.45-22.30   Fertilità maschile e femminile: basi biologiche 

giovedì 12  novembre 

 20.45-22.30   Il metodo sintotermico:dalla tecnica allo stile di vita della coppia (1^parte) 

giovedì 19 novembre  

 20.45-22.30   Il metodo sintotermico:dalla tecnica allo stile di vita della coppia (2^ parte) 

   Il ruolo maschile nella scelta del metodo naturale  

 giovedì 26 novembre  

 20.45-22.30    Metodi naturali: la bellezza dell'incontro sessuale 

giovedì 3 dicembre   

 20.45-22.30    Metodi naturali: ad amare si impara  
 

Consulenze individuali:da concordare con l'insegnante 
Conduttori e docenti:   coniugi Licia e Stefano Pasqualetto - Virginia Orlando (insegnanti del metodo  
   sintotermco Rötzer) e docenti INER esperti dell'argomento proposto 

 
Sede 

INER Verona - Via Seminario,8   37129 Verona  
(potrebbe essere possibile parcheggiare presso la sede Iner:  entrata interno da Vicolo Bogon  2 trav. a sx di Via 

Carducci - non prendere via Carducci  girando a sx da piazza Isolo) 
 
Informazioni e iscrizioni  

E' possibile iscriversi inviando una mail al seguente indirizzo: iner.verona@fecunditas.it 
oppure telefonano da lunedì a venerdì dalle 9.30 alle 14.30  
ai seguenti numeri: 045 9276227-045 9276228 
La prenotazione va fatta almeno una settimana prima dell'inizio del corso  
 
Contributo per il corso: 70 euro a coppia e comprende 

- quota associativa Iner 
- Kit didattico per avvio utilizzo del metodo  
- consulenze individuali necessarie per l'apprendimento  
- spese organizzative e logistiche  
 

E' necessario essere in possesso del testo: " La regolazione naturale della fertilità" del prof. Dr. J. Rötzer 
ed. Libreria Cortina Verona - E' possibile acquistare il libro all'inizio del corso presso la sede Iner  
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