
 
 

SCUOLA FORMAZIONE INSEGNANTI METODO DELL'OVULAZIONE BILLINGS SICILIA 
  

5° CORSO DI BASE TEORICO – PRATICO FORMAZIONE INSEGNANTI MOB 
NOVEMBRE 2019 – APRILE 2020 

HOTEL SANTA LUCIA LE SABBIE D’ORO 
CEFALÙ 

  
L’obiettivo del Corso è di formare Insegnanti qualificate del Metodo dell’Ovulazione Billings riconosciute dal 
World Organisation of Ovulation Method Billings (WOOMB International) e dalla Confederazione Italiana dei 
Centri di Regolazione Naturale della Fertilità (CICRNF). 
L’insegnante del Metodo Billings ha i seguenti ruoli: 

• 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. 
Per ottenere il diploma di Insegnante del Metodo dell’Ovulazione Billings è necessario seguire tutto il Corso, 
svolgere un tirocinio sotto la guida di una insegnante tutor e superare un esame teorico.  
Se è superata la prova di esame si rilascia un Diploma firmato dalla Responsabile della Scuola di Formazione 
che prevede l’abilitazione all’insegnamento del Metodo dell’Ovulazione Billings, valido per 2 anni e 
rinnovabile con la partecipazione ai vari aggiornamenti organizzati annualmente dalla Scuola. 
L’Insegnante, in seguito, viene inserita nell’elenco nazionale della CICRNF come operatore del Metodo 
Billings e riconosciuta come Insegnante del Metodo dell’ Ovulazione Billings da WOOMB 
INTERNATIONAL 
Il diploma di sensibilizzatore dei Metodi Naturali è rilasciato agli uomini in seguito alla redazione di una tesina, 
da concordare con i formatori. 
 
DESTINATARI  
Donne/coppie adulte desiderose di assumere le competenze concernenti il 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 per un totale di  circa 90 ore, distribuite in 
5 week-end mensili, a cui vanno aggiunte le ore del tirocinio (non quantificabili a priori poiché dipendono dal 
tempo necessario a ciascuna allieva per il raggiungimento dell’autonomia nella gestione dell’utenza in tutte le 
situazioni della vita fertile).   
 
DATE E ORARI 
16/17 novembre 2019  
18/19 gennaio 2020  
15/16 febbraio 2020  
14/15 marzo 2020  
18/19 aprile 2020 
per ciascun week-end: sabato 10.00-20.00; domenica 9.00-18.30  
 
  
  
 
 
 
 

CENTRO�METODI�NATURALI�PER�LA�REGOLAZIONE�DELLA�FERTILITÌ��PALERMO



Il corso mette a fuoco in generale i seguenti temi: 
• Aspetti scientifici riguardo alla 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, aborto 
• La sessualità, l’identità, la coppia 
• La relazione, la comunicazione, la cultura e i valori in gioco 
• La visione del Magistero della Chiesa 

 

 
 
Nello specifico: 

 
   Anatomia e fisiologia dell’apparato genitale femminile. La fecondazione                                       Anatomia del canale cervicale e fisiologia del sintomo del muco  
   Il Metodo dell’Ovulazione Billings                                                                                                Il ciclo mestruale, ormonale, ovarico, endometriale, cervicale 
   Basi scientifiche del MOB                                                                                                           Storia della RNF  
   Anatomia e fisiologia dell’apparato genitale maschile                                                                 La fertilità maschile 
   Il MOB e le patologie cervico-vaginali.                                                                                        Le malattie sessualmente trasmesse. 
   Mezzi artificiali di controllo delle nascite e aborto.                                                                       Aspetti scientifici e antropologici 
   Dati statistici della RNF                                                                                                               Il Continuum 
    
   Esercitazioni assembleari   
   Ciclo medio e ciclo breve                                                                                                        Quadro con perdita e quadro combinato (ovulazione ritardata) 
   QNFB                                                                                                                                           Il primo follow up e successivi 
   Le varianti del ciclo: ovulazione ritardata:                                                                                  Picco 
   Stress                                                                                                                                             Le varianti del ciclo perdite ematiche 
   Allattamento                                                                                                                               La coppia infertile 
   Il MOB e il post-pillola                                                                                                                Gravidanza 
   Il MOB e l’infertilità                                                                                                                    Andamento anomalo del muco.  
   Terapia ormonale sostitutiva.                                                                                                      La temperatura basale e i MN combinati  
   Le nuove tecnologie                                                                                                                    Il MOB in premenopausa 
   Esercitazione simulate: comunicazione verbale e non verbale 
 
  L’insegnante dei MN: figura e ruolo                                                                                           Paternità: una scommessa necessaria   
  La proposta dei MN nell’educazione alla sessualità                                                                     L’Insegnante dei MN e il disagio sessuale nella coppia  
  Il ruolo del marito nella RNF, la figura del Sensibilizzatore                                                       La sessualità umana e la formazione del l’identità sessuale.   
  Sessualità e MN: appunti teologici ed etici dal Magistero Pontificio.                                          Presentazione del MOB e dei MN ai gruppi 
  La sessualità umana secondo la Teologia del Corpo di San Giovanni Paolo II                           La comunicazione verbale e non verbale 
  Il primo incontro con la donna/coppia                                                 Eros e Castità: educazione alla verità e alla libertà                                                                                    
  Il problema etico/morale della fecondazione artificiale e delle biotecnologie.                              La fecondazione artificiale: aspetti scientifici 
  Introduzione al tirocinio ed elaborati finali 
 
 
 
 
 
Distribuzione delle ore per argomenti trattati  
 
Relazioni frontali: 25 ore   
Esercitazioni: 40 ore      
Antropologia: 8 ore     
Etica: 10    
Comunicazione: 2 ore    
Esami: 4 ore esame scritto + 1 ora esame orale 
 


