
 Note organizzative 
 
Il Corso si svolge a Villanova d’Asti, presso la  

Casa del Pellegrino. 

 

Solo gli incontri dell’8 ottobre e del 19 novembre 

si svolgeranno in altra sede, che verrà resa nota 

quanto prima. 

 

Presso la struttura è possibile pranzare (adulti 

€ 12, confermare alla segreteria organizzativa  

entro il venerdì precedente l'incontro) oppure  

portare pranzo al sacco. 

 

L’animazione dei figli è prevista solo per  

domenica 17 settembre; viene richiesto un  

contributo di  € 10 per ogni famiglia che  

usufruisce del servizio. 

 

Contributo spese per Corso Insegnanti:  

€ 80 a persona (per i soci APIMB) comprendente il 

materiale didattico, da versare tramite bonifico 

bancario intestato a: 

Associazione Piemontese Metodo Billings 

IBAN   IT31M 05216 10300 000000000475  

causale: Corso Insegnanti 2017 + nominativo  

partecipante 

 

Le domande di iscrizione al corso con allegata  

copia del bonifico, devono pervenire via email alla 

segreteria organizzativa entro il 9 settembre 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITINERARIO FORMATIVO 
2016-2017 

II° parte 
 

Corso per 
INSEGNANTI 
del METODO  

DELL’OVULAZIONE  
BILLINGS 

 
 

16-17 settembre 
8 ottobre 

12 novembre 
19 novembre 
3 dicembre  

2017 
 

dalle ore 9 alle ore 18 
 

Sede del corso: 
“Casa del Pellegrino” 

Via San Giovanni Bosco 30 

Villanova d’Asti (AT) 
 

 

 

 

Per informazioni ed iscrizioni contattare la  
Segreteria Organizzativa: 

Mario e Cinzia Della Mercede 
328/3286412 — 329/2031022  

infoapimb@gmail.com 
 

 

 

 

 

Responsabili Scientifici: 
Dott.ssa Marta Enrietti 

Dott. Mario Nicola Campanella 
 
 

Equipe Formatori: 
Cinzia Ponte 

Lorella Miretti 
Alessandra Cerato 

 

mailto:infoapimb@gmail.com


  

Informazioni 
 
Questo Corso è il Secondo Step dell’ Itinerario 

Formativo iniziato nell’autunno 2016, sulla  

Regolazione Naturale della Fertilità e sul Metodo 

dell'Ovulazione Billings. 

 

Al corso può accedere chi ha conseguito il  

Diploma di Sensibilizzatrice dei Metodi Naturali 

di Regolazione della Fertilità, previo colloquio 

personale e preliminare con la coordinatrice  

regionale, in data da concordare. 

 

La frequenza è obbligatoria. 

 

Per conseguire il Diploma di Insegnante del  

Metodo dell'Ovulazione Billings occorre  

partecipare al corso, al termine del quale si potrà 

iniziare il tirocinio pratico. 

Una volta terminato il tirocinio, occorrerà superare 

un esame con prova teorica e pratica, in data da 

concordare. 

Il corso comprende esercitazioni, lavori di gruppo, 

simulate oltre che lavori da svolgere a casa ed 

eventuali test. 

Le informazioni relative al tirocinio verranno  

fornite durante il corso. 

 

———————————————————— 

 

Corso organizzato da 

APIMB 

“Associazione Piemontese Metodo Billings”  

approvato dalla 

 CICRNF 
“Confederazione Italiana dei Centri per la  

Regolazione Naturale della Fertilità” 

www.confederazionemetodinaturali.it 
 

 

 

 

 

 

Il Metodo dell’Ovulazione Billings 

 

Il Quadro Non Fertile di Base – il Picco 

 

MOB in allattamento 

 

MOB nelle situazioni particolari della vita fertile 

 

MOB nei cicli da stress 

 

MOB nella sospensione dei contraccettivi orali 

 

MOB in premenopausa 

 

Il Continuum 

 

Discussione della casistica e analisi delle  

gravidanze 

 

La temperatura Basale e i Metodi Naturali  

Sintotermici 

 

Dati statistici MOB, efficacia 

 

Castità matrimoniale 

 

Lo stile di vita dei Metodi Naturali 

 

L’APiMB: realtà regionale e collegamenti  

nazionali 

 

Formazione permanente 
 

 

 

 

 

 

Storia della Regolazione Naturale della Fertilità 

 

L’insegnante MOB: caratteristiche, atteggiamento 

e metodologia di insegnamento 

 

La legge della gradualità nella consulenza 

 

Primo incontro 

 

Follow up successivi 

 

Basi scientifiche del Metodo dell’Ovulazione  

Billings (MOB) 

 

Anatomia e fisiologia dell’apparato genitale ma-

schile e femminile 

 

Anatomia del canale cervicale 

 

Fisiologia del sintomo del muco cervicale 

 

Il ciclo mestruale, ormonale e ovarico 

 

Il ciclo endometriale e cervicale 

 

Ovulazione e fattori che interferiscono 

 

Patologie cervico-vaginali 

 

Malattie a trasmissione sessuale 

 

Mezzi artificiali di controllo della fertilità 
 

A R G O M E N T I  D E L  C O R S O  

http://www.confederazionemetodinaturali.it

