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  CENTRO LOMBARDO METODO BILLINGS 

 

 

Pontida, ottobre 2018 

 

Carissimi/e,  

 
siamo molto contenti di inviarvi il programma del prossimo CORSO per la FORMAZIONE di 
ANIMATRICI di incontri rivolti a mamme e figlie pre-adolescenti sullo sviluppo sessuale e 
affettivo "IL CORPO RACCONTA ", che si terrà a Milano il 19 e 20 Gennaio e il 17 Febbraio 
2019.                 
 

Questo progetto mira a mettere in risalto la bellezza dell'essere donna, base per fare vera 
prevenzione agli abusi, accompagnando le nuove generazioni, insieme alle loro mamme, perchè 

si conoscano e si apprezzino e sappiano chiedere il rispetto che meritano. 

Si tratta di un percorso che tante di voi hanno già avuto modo di conoscere e apprezzare. 

 

Vi ricordiamo i pre-requisiti per poter frequentare il corso: 

- essere insegnanti o sensibilizzatrici di un Metodo di Regolazione Naturale della 
fertilità, e dunque 

- avere una conoscenza di base di anatomia e fisiologia degli apparati sessuali con 
particolare attenzione ai ritmi della fertilità umana . 

- essere sensibili ai valori universali della vita, dell’amore e dell’accoglienza. 

- essere disposti a mettersi in gioco e avere una buona attitudine a lavorare in gruppo. 

Il numero massimo di corsiste non potrà essere superiore a 20 e si accoglieranno le richieste 
in ordine di invio del modulo allegato. Potranno partecipare anche le animatrici dei corsi 
precedenti per approfondire o rivedere argomenti già trattati, segnalando la loro presenza 
alla segretaria del corso.  

La partecipazione maschile è possibile in qualità di uditori. 

Contiamo sul vostro desiderio di fare conoscere questo percorso all'interno del vostro centro, 
consigliando la partecipazione a chi ancora non ha potuto partecipare.                      
Chi desiderasse altre informazioni, può contattare la segretaria del corso sig.ra Cristina Oss, 
via mail : cristina.oss@metodobillings.it, oppure telefonando al numero  3474781817. 

Un caro saluto 

 

 Giovanna Dalmonte     Medua Boioni Dedé 

     (Presidente)                             (Coordinatrice Regionale) 

                                                                    
 


