Il Centro Lombardo Metodo Billings (C.Lo.M.B.)
in collaborazione con la Confederazione Italiana dei Centri RNF organizza il

3° corso di formazione per Animatori del corso
“NOI UOMINI: PAPA’ E FIGLIO”
Sabato 12, domenica 13 ottobre e domenica 10 novembre 2019
A Milano, in via Copernico 5, presso la sede del Movimento per la Vita Ambrosiano
nei pressi della stazione ferroviaria di Milano centrale
PROGRAMMA DEL CORSO

Sabato 12 ottobre 2019
8,45
9,00

10,15
10,30
11,30

Accoglienza
Inizio lavori
Il padre: Cosa significa essere uomini (cos’è la virilità)
Dr. Roberto Marchesini

Intervallo
Introduzione al corso “Noi uomini: papà & figlio”
Dr. Lorenzo Rizzi, Ing. Paolo Ferrari, Giacomo Rizzi

Il ruolo educativo del padre

h. 1,15
h. 0,15
h. 1,00
h. 1,15

Dr. Roberto Marchesini

13,00

Pranzo

15,00

L’arma segreta dell’educazione (sulla narrazione)

16,15
16,40

Dr. Roberto Marchesini

Intervallo
Le virtù

h. 1,15
h. 0,25
h. 1,30

Dr. Roberto Marchesini

18,10

Domande / approfondimenti

19,30

Cena

dopo cena:

Serata video

h. 0,50

Domenica 13 ottobre 2019
8,30
9,30
10,45
11,00
12,15

13,30
15,00

16,15
16,30

17,45
18,00

S.Messa presso Basilica Sant’Agostino
Essere padre (anche) oggi
Dr. Lorenzo Cantoni

Intervallo
L’amore raccontato a mio figlio
Dr. Lorenzo Cantoni

Laboratorio corso “Noi uomini: papà & figlio”
Il nome… (senso e significato del nome)

h. 1,15
h. 0,15
h. 1,15
h. 1,15

Dr. Lorenzo Rizzi, Ing. Paolo Ferrari, Giacomo Rizzi

Pranzo
Laboratorio corso “Noi uomini: papà & figlio”
h. 1,15
Il lancio… (educazione nella comunicazione attraverso la relazione)
Dr. Lorenzo Rizzi, Ing. Paolo Ferrari, Giacomo Rizzi

Intervallo
Laboratorio corso “Noi uomini: papà & figlio”
L’U.F.O. …. (i cambiamenti attorno alla pubertà)
Dr. Lorenzo Rizzi, Ing. Paolo Ferrari, Giacomo Rizzi

Domande e approfondimenti
Chiusura dei lavori

h. 0,15
h. 1,15

h. 0,15

Domenica 10 novembre 2019
8,30
9,15
10,30
10,45

12,00
13,15
15,00

S. Messa presso Basilica Sant’Agostino
Educare le Emozioni: il compito di sviluppo dell’adolescenza
Dr. Stefano Parenti

Intervallo
La raffigurazione del padre nell’arte
Come presentare il percorso “Noi uomini: papà & figlio”
Dr. Lorenzo Rizzi

Cotta, innamoramento, amore

h. 1,15
15 minuti
h. 1,15

h. 1,15

Dr. Lorenzo Rizzi, Ing. Paolo Ferrari, Giacomo Rizzi

Pranzo
Laboratorio corso “Noi uomini: papà & figlio”
La corda…. (i legami all’interno e all’esterno della famiglia)

h. 1,00

Ing. Paolo Ferrari, Giacomo Rizzi

16,00
17,00

Intimità / amore casto
Dr. Lorenzo Rizzi, Giacomo Rizzi

Come organizzare e gestire i corsi

h. 1,00
h. 0,30

Dr. Lorenzo Rizzi, Ing. Paolo Ferrari

17,30
18,00

Domande / approfondimenti
Chiusura dei lavori

h. 0,30

INFORMAZIONI SUL CORSO e NOTE ORGANIZZATIVE
Il corso si rivolge a uomini insegnanti e/o sensibilizzatori dei metodi naturali.
Possono partecipare come uditori in qualsiasi giornata (iscrizione 5 euro) anche coloro che hanno già
frequentato corsi precedenti

La chiusura delle iscrizioni avverrà il 20 settembre o al raggiungimento di 25 iscritti;
il costo di iscrizione è di 50,00 euro, da versare ad inizio corso.
A fine corso verrà rilasciato un attestato di frequenza.
Per ottenere il diploma di animatore del percorso “Noi uomini: papà & figlio”, oltre alla
partecipazione alle tre giornate formative, occorrono una tesina inerente agli
argomenti trattati ed un tirocinio formativo in qualità di uditore ad uno dei corsi, da
concordare con il dr. Rizzi Lorenzo, responsabile del percorso.
Il diploma permette di effettuare i corsi “Noi uomini: papà e figlio” in collaborazione
con un altro animatore.
-------------------------------------------I pranzi e la cena del sabato saranno in ristorante/pizzeria vicino alla sede
dell’incontro ed il costo sarà regolato al momento (indicativamente 10 euro a pasto).
E’ possibile pernottare prenotando autonomamente presso Hotel/Ostelli nella zona.
Vicino alla sede dell’incontro si trovano l’Hotel Demo’ in via Tonale 14 e l’ostello “Bello Grande”
in via Roberto Lepetit 33.
Domenica l’area C non è attiva, pertanto è possibile arrivare in auto alla sede dell’incontro e
parcheggiare gratuitamente sulle strisce blu oppure a pagamento nel parcheggio interrato in via
Giuseppina Lazzaroni, laterale di via Copernico.
Attenzione: sabato l’area C è attiva, chi desidera arrivare in auto alla sede dell’incontro può
verificare regole e modalità di accesso e relativi costi su https://www.comune.milano.it>area-c
Per info: Segreteria “Noi uomini: papà e figlio”
Cell.: 347 9333160 email: 11lorenzo.rizzi@gmail.com

