
  

 

NOTE ORGANIZZATIVE 

Corso “Ora, stude et labora” 30 agosto – 1 settembre 2019 
 

SEDE DEL CORSO 

Il corso si terrà presso la sede di Casa Betlemme, associazione pubblica di fedeli, in località Indicatore B/5, 

Arezzo. Questo centro di formazione collocato nella campagna toscana è facilmente raggiungibile: si trova 

vicino al casello dell’autostrada A1 (uscita Arezzo) e a pochi minuti dalla stazione ferroviaria cittadina. Per le 

indicazioni stradali su Google Maps inserire: “Casa Betlemme, strada Regionale 69, 5, 52100 Pratantico AR”. 

Presso il centro c’è possibilità di parcheggio gratuito. 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

c/o Sarah Bonvicini, segreteria della Confederazione Italiana dei Centri per la Regolazione Naturale della 

Fertilità, cell 3295864305, email sarah.bonvicini1@gmail.com  

 

ISCRIZIONE 

Il corso è riservato ad un massimo di n. 16 persone (=adulti partecipanti in aula, giovani insegnanti o 

sensibilizzatori dei metodi naturali, con diploma conseguito a partire dal 2010). Le iscrizioni dovranno 

pervenire entro il 15 giugno 2019 all’indirizzo email sarah.bonvicini1@gmail.com 

 

MODALITÀ 

Il corso è in formula residenziale; comincia con la cena di venerdì 30 agosto e termina con il pranzo di 

domenica 1 settembre 2019. Non essendovi possibilità di alloggio presso Casa Betlemme, il pernottamento e 

la prima colazione, a carico dei partecipanti, sono da prenotarsi autonomamente presso le strutture turistiche 

della zona (ad esempio, presso uno dei numerosi B&B nelle vicinanze), sulla base delle proprie esigenze e 

disponibilità economiche. Tutti i momenti di formazione e di preghiera, il servizio di baby-sitting, i pranzi e le 

cene avranno luogo a Casa Betlemme. Il servizio di baby-sitting è organizzato dai collaboratori di Casa 

Betlemme. 

 

COSTI 

Le spese di viaggio e di pernottamento con prima colazione sono a carico dei partecipanti. Sono a carico della 

Confederazione dei Centri per la Regolazione Naturale della Fertilità i costi del servizio di baby-sitting, del 

materiale didattico, dei pranzi e delle cene nonchè il rimborso delle spese sostenute da Casa Betlemme. 
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