
La Bottega dell’Orefice 
Associazione tra operatori della Regolazione Naturale della Fertilità 

“Non puoi insegnare qualcosa ad un uomo o ad una donna. 

Puoi solo aiutarli a scoprirla dentro di sé.” 

           (Galileo Galilei) 

 Formazione degli insegnanti della Regolazione Naturale della Fertilità 
 Consulenze di Biofertilità a singoli e coppie  
 Ricerca scientifica in collaborazione con Università 
 Promozione della cultura del rispetto della persona e della vita umana fin dal concepimento. 
 

ATTIVITA’ 

Fertility Day 
22 Settembre 2016 

www.metodinaturali.it 

BIOFERTILITÀ 

Ascolta il ritmo del tuo corpo e decidi 

quando ricercare una gravidanza 

Enti membri del CTS delle DBN  
della Regione Lombardia. 

Registro Regionale  
Enti di Formazione 
DBN—Biofertilità  

2015/NA55 e 2015/NA56 
BiofertilitàBiofertilitàBiofertilità   

La Bottega dell’Orefice 
propone il Metodo di RNF  

“Sintotermico CAMeN” 



La “Bottega dell’Orefice” è una associazione nazionale di volontariato 

tra operatori della Regolazione Naturale della Fertilità per la 

promozione della vita coniugale e l’educazione alla sessualità. 

Fondata nel 1990 dall’equipe degli operatori del Centro Ambrosiano 

Metodi Naturali (C.A.Me.N) e da loro amici, è sorta con l’intento di 

costituire un luogo di lavoro e confronto tra persone appassionate al 

bene della famiglia. Il nome prende origine dall’omonimo titolo di 

un’opera teatrale di Karol Woityla. 

CHI SIAMO 

Le sedi Regionali 
 

Sede Nazionale: Via S. Cristoforo 3/5 - Milano 
tel. e  fax 02.4771.6605 - mobile: 342.1382.379 
Orario di segreteria:  
mercoledì 15.00-18.00 e venerdì 16.00-19.00 
labottegadellorefice@metodinaturali.it 
www.metodinaturali.it  
 
Sede Appulo Lucana:  
Via C.A.Dalla Chiesa, 26/B - 70124 Bari 
tel. 335.8773405; 348.6733008 
bottegaoreficepuglia@gmail.com 
 
Sede Campana: Via Adriana 6, Angri (SA) 
tel. 329.6186904  
bottegaoreficecampania@gmail.com 
 
Sede Friuliana:  
Viale Ungheria 22 - Udine - tel. 349.7751263  
Via Salita di Gretta 4 - Trieste - tel. 347.7469157  
mail@metodinaturali.it 
 
Sede Lombarda: Via S. Cristoforo 3/5 - Milano 
tel. e  Fax 02.4771.6605  
labottegadellorefice.lomb@metodinaturali.it 
 
Sede Siciliana: Via Antonio Baldissera 35 - Catania 
tel. 349.2105506 
lbosicilia@gmail.com 

 La Bottega dell’orefice aderisce al Fertily Day  
del Ministero della Salute  

 
www.fertilyday2016.it 

“Abbi buona cura del tuo corpo, 

è l’unico posto in cui devi vivere.” 
 

(Jim Rohn) 


