
Note organizzative 

Il corso si svolge a Villanova d’Asti presso la “Casa 
del Pellegrino” via San Giovanni Bosco 30.  
Si arriva: in autostrada A21 uscita Villanova d'Asti, 
in treno stazione di Villanova d'Asti. 

Presso la struttura è possibile pranzare: adulti € 13, 
bambini sconto in base all’età - da confermare alla 
segreteria organizzativa entro il venerdì precedente 
l'incontro; oppure portare pranzo al sacco. 

Gli ultimi due incontri si svolgeranno in via Giobert 
56 ad Asti: al sabato è previsto un momento di 
break con apericena, alla domenica il pranzo sarà di  
condivisione. 

Per agevolare la partecipazione delle coppie, negli 
incontri della domenica verrà attivato il servizio di 
animazione figli, se richiesto alla segreteria. 
 
Contributo spese per Corso Sensibilizzatori: 
- € 180 a coppia per sposi o fidanzati  
- € 100 a persona per partecipazione singola  
più € 20 a persona per quota socio APIMB 2019 
(obbligatoria per Piemonte e Valle d’Aosta) 
Versamento tramite bonifico bancario intestato a: 

Associazione Piemontese Metodo Billings 
IBAN   IT31M 05216 10300 000000000475  
causale: Corso Sensibilizzatori 2019 + nominativi 
 
Le pre-iscrizioni devono essere compilate online 
entro l’ 8 settembre tramite il sito www.apimb.org 
Le domande di iscrizione al corso e di adesione 
all'Associazione, con allegata copia del bonifico,  
devono pervenire via email alla segreteria entro il 
15 settembre 2019. 

E’ possibile partecipare come uditore ad alcune  
relazioni, da scegliere all’iscrizione. 
Contributo: € 15 ad incontro. 

 

Per informazioni/iscrizioni contattare la segreteria: 
Cinzia e Mario Della Mercede 
329/2031022 — segreteria@apimb.org 

Relatori 

Dott. Mario Campanella, medico ginecologo,  
docente presso il Master in Bioetica facoltà teologica-
Italia Settentrionale - sezione di Torino. 

Dott.ssa Marta Enrietti, medico ginecologo,  
insegnante Metodo Billings, animatrice incontri mam-
ma&figlia. 

Sig.ra Lorella Miretti, infermiera, insegnante Meto-
do Billings. 

Dott.ssa Clementina Peris, medico ginecologo, già 
responsabile ginecologia endocrinologica e  
medicina della sub-fertilità e sterilità dell’Ospedale 
Ostetrico Ginecologico Sant’Anna di Torino. 

Prof. Giuseppe Spimpolo, dottorato di ricerca in 
filosofia, insegnante di religione, insegnante INER del 
Metodo Sintotermico Roetzer. 

Dott.ssa Sara Gozzini, laureata in psicologia clinica, 
specializzata in mediazione familiare e in sessuologia 
clinica, insegnante INER del Metodo Sintotermico 
Roetzer. 

Dott. Renzo Puccetti, medico, specialista in medici-
na interna, docente di Bioetica al Pontificio Ateneo Re-
gina Apostolorum e al Master di Bioetica del Pontificio 
Istituto Teologico Giovanni Paolo II. 

Dott. Roberto Marchesini, psicologo e psicotera-
peuta, consulente, formatore e terapeuta. 

Dott. Lorenzo Rizzi, medico pediatra, animatore in-
contri papà-figlio, promotore incontri di educazione 
all’affettività. 

Dott.ssa Lorena Blè, medico di famiglia, insegnante 
Metodo Billings, Master in fertilità e sessualità coniu-
gale. 

Dott. Claudio Larocca presidente CAV di Rivoli e 
FederviPA 

Referenti del corso: 
Cinzia Ponte e Mario Della Mercede 

Consulenti scientifici: 
Dott.ri Marta Enrietti e Mario Campanella 

 

 

ITINERARIO 

FORMATIVO 

2019-2020 
 

corso 2019 

SENSIBILIZZATORI 

in FERTILITA’ 

e SESSUALITA’  
  

Villanova d’Asti 
  22 settembre 

  6 ottobre 
  20 ottobre 

  10 novembre 
Asti  

  23 novembre 
  8 dicembre  

 

Domenica: 9-18  

Sabato: 17-21 
 

 

Associazione Piemontese Metodo Billings onlus 

V.Giobert 56, Asti—CF 92068180055 

http://www.apimb.org
mailto:segreteria@apimb.org


Informazioni 
 
Questo corso è il Primo Step di un itinerario forma-
tivo sulla Regolazione Naturale della Fertilità e sul 
Metodo dell'Ovulazione Billings; prepara i parteci-
panti ad essere Sensibilizzatori sui temi della fertili-
tà e della sessualità umana. 
 
Ad ogni incontro sono previsti laboratori, testimo-
nianze, condivisione di idee, esperienze, progetti 
attivi per una graduale presa di coscienza dei biso-
gni educativi nell’attuale contesto. 
 
Per l'attestato di “Sensibilizzatore in fertilità e ses-
sualità umana” occorre aver frequentato il corso in 
modo costante, aver effettuato un'esperienza come 
sensibilizzatore (tirocinio guidato con tutor) ed aver 
prodotto un breve elaborato finale. 

 
Il Secondo Step si svol-
gerà nell'autunno 
2020 e permetterà alle 
partecipanti ritenute 
idonee di ottenere l’at-
testato di “Insegnante 
del Metodo dell'Ovula-
zione Billings”. 

Al Secondo Step potranno accedere coloro che sono 
in possesso dell'attestato di Sensibilizzatore, e che 
desiderano continuare il percorso di formazione.   
Le indicazioni specifiche relative al Secondo Step  
verranno date in seguito. 
 
Corso organizzato dall’Associazione Piemontese Me-
todo Billings, aderente alla Confederazione Italiana 
dei Centri per la Regolazione Naturale della Fertilità 
www.confederazionemetodinaturali.it 
 
Per la formazione delle insegnanti del Metodo 
dell’Ovulazione Billings, vengono seguite le linee 
guida WOOMB-World Organisation of Ovulation 
Method Billings  
www.woombinternational.org 

 
 
 

Domenica 22 settembre 2019 
Mario Campanella, Lorella Miretti 

La fertilità umana, un progetto meraviglioso da sco-
prire nei suoi processi naturali e biologici: cono-
scenze di base sui metodi naturali di regolazione 
della fertilità e sul metodo dell’ovulazione Billings. 

La proposta dei metodi naturali per una sessualità 
pienamente umana. 

 
Domenica 6 ottobre 2019 
Giuseppe Spimpolo 

Vivere in modo pieno l'amore autentico attraverso 
il linguaggio del corpo per apprezzarne la bellezza, 
le virtù e i benefici. 

Un percorso per educare innanzitutto noi stessi alla 
pienezza dell'amore e per diventare capaci di af-
frontare la sfida educativa con i giovani, portando 
un messaggio all'altezza dei loro desideri. 

 
Domenica 20 ottobre 2019 
Clementina Peris, Lorena Blè, Lorenzo Rizzi 

Quando la fertilità è diversamente feconda: aspetti  
medico-scientifici e riflessione etica sulla procrea-
zione medicalmente assistita. 

La fertilizzazione in vitro: pro o contro la salute 
dell'umanità?  

La figura del padre ai giorni nostri attraverso l'arte. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domenica 10 novembre 2019 
Renzo Puccetti, Marta Enrietti 

Quando la bellezza della fertilità diventa un  
problema velenoso: i mezzi contraccettivi e la loro 
storia travagliata, le promesse disattese, gli effetti 
collaterali. 

Analisi storica, visione medico-scientifica ed etico-
morale sulla contraccezione. 

 

Sabato 23 novembre 2019 
Roberto Marchesini 

Ritorno al futuro: riscopriamo due profeti del 
secolo scorso, San Giovanni Paolo II e San Paolo 
VI, che hanno magistralmente indicato la strada da 
percorrere oggi per l'umanesimo integrale del nuo-
vo millennio. 

Amore e sessualità per una paternità e maternità 
responsabili. 
 

Domenica 8 dicembre 
Sara Gozzini, Claudio Larocca 

La sessualità nella relazione di coppia: 
le dinamiche della sessualità umana secondo una 
visione antropologico-personalista della relazione 
d’amore matura.   

Desiderio di gravidanza e fatica a concepire. 

La preziosità ed il valore della vita umana. 

PRO G RA MMA  DE L CO RSO  

http://www.confederazionemetodinaturali.it
https://www.woombinternational.org/

