
Regolare
la fertilità

secondo
natura

INER Trentino
INER Trentino è un’associazione regionale 
nata con lo scopo di far conoscere il meto-
do sintotermico di regolazione naturale della 
fertilità e di stimolare singoli e coppie a ri-
flettere attorno alla tematica della sessualità 
umana e della ricchezza che porta con sé.
Ogni anno organizza dei corsi-base volti alla 
presentazione del metodo Roetzer, in seguito 
ai quali singoli o coppie partecipanti posso-
no essere accompagnate da insegnanti INER 
per approfondire e gestire correttamente i 
sintomi della fertilità femminile in ordine ad 
una paternità e maternità responsabile.

INER Trentino
Centro di Pastorale Familiare

via Rosmini, 126 - Trento

INER
Trentino
all’affettività e sessualità
Istituto per l’educazione



A chi si rivolge
Il corso si propone di far conoscere il metodo naturale di re-

golazione della fertilità del dott. Roetzer, sia da un punto di 

vista delle motivazioni che della sua applicazione.

È rivolto a coppie di fidanzati e sposi e ad ogni donna\ragaz-

za che vuole approfondire il significato di alcuni fenomeni 

che si verificano nel proprio ciclo mestruale ed acquisire più 

consapevolezza del suo essere donna.

Programma
Sabato 1 aprile 2017

15.00  Accoglienza e iscrizione.

16.00-17.00 Fertilità maschile e femminile:

 basi biologiche.

17.00-18.30 Il metodo sintotermico: dalla tecnica 

allo stile di vita della coppia.

Domenica 2 aprile 2017

9.30-11.30 Il metodo sintotermico: dalla tecnica 

allo stile di vita della coppia.

Conoscenza
che rende responsabili

Corso base per l’apprendimento del metodo sintotermico
di regolazione naturale della fertilità

Sede del corso
Seminario Maggiore, corso III Novembre 46 a Trento.

Per informazioni ed iscrizioni
Cellulare INER Trentino: 345.8740530

Centro Famiglia: 0461.980330

e-mail: iner.trento@alice.it

Il metodo naturale
Si intende l’insieme delle conoscenze scientifiche che con-

sentono alla coppia di apprendere e conoscere la propria 

fertilità.

Approfondendo la conoscenza di sé, la coppia ha la possibi-

lità di riscoprire il valore della fertilità e della sessualità.

Contributo per il corso
70 euro a coppia e comprende

Quota associativa Iner

Libro

Kit didattico per utilizzo del metodo

Consulenze individuali necessarie

 per l’apprendimento

Spese organizzative e logistiche

Pranzo della domenica

•

•

•

•

•

•

11.30-12.30 Il ruolo maschile nella scelta del 

metodo naturale.

12.40 Pranzo.

14.00-15.00 Metodi naturali: la bellezza

 dell’incontro sessuale.

15.00-17.00 Metodi naturali: ad amare

 si impara.


