C o r s o
OBIETTIVI
Il Corso promosso dal Centro Veneto Metodo
Billings, offre approfondimenti sui fondamenti
scientifici, antropologici, psicologici, sociali ed etici
della Procreazione Responsabile e della Regolazione Naturale della Fertilità, al fine di formare
persone qualificate a prestare un servizio di
informazione e di insegnamento del Metodo
dell’Ovulazione Billings.
DESTINATARI
Medici, ostetriche, psicologi, biologi, infermieri,
responsabili di consultorio familiare, educatori,
insegnanti e quanti che, per ragioni professionali,
e/o di interesse culturale, intendono affrontare la
tematica attraverso un percorso intensivo di
formazione.
ARGOMENTI TRATTATI
Regolazione naturale della fertilità
Ginecologia
Andrologia
Genetica
Embriologia
Medicina legale
Psicologia
Bioetica
Antropologia
Scienze e comunicazioni sociali

B i l l i n g s
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DOCENTI
Il piano del corso, la metodologia didattica e la
gestione dei lavori di gruppo sono programmati
dagli operatori del Centro Veneto Metodo Billings:
medici, psicologi, insegnanti MOB abilitati. Lezioni
specifiche a tema saranno svolte anche da relatori
esterni
DURATA
Il corso si articola in due livelli e prevede 10
giornate di formazione. Il 1° livello si terrà dal 5
marzo all’11 giugno, il 2° livello dal 3 settembre al
26 novembre con lezioni teoriche ed esercitazioni
pratiche (‘role-plays’, lavori gruppo, esercitazioni
individuali, proiezioni di filmati).
Il corso si svolgerà di sabato (ore 8,30 - 13.00,
14.00 - 18.30).
FREQUENZA
La frequenza ai fini ECM e per il conseguimento
dell’abilitazione all’insegnamento del Metodo
Billings è obbligatoria per almeno 90% delle
giornate di formazione
TITOLO RILASCIATO
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
ACCREDITAMENTO ECM
Per sostenere l’esame e conseguire il Diploma di
Insegnante del Metodo dell’Ovulazione Billings
è necessario:
- aver completato il corso teorico (1° e 2° livello),
- aver completato l’apprendimento personale
del MOB,
- aver completato il tirocinio pratico con il “tutor”.

AMMISSIONE
Saranno ammessi a frequentare il corso massimo
30 partecipanti con ECM che abbiano compilato il
modulo d’ingresso.
ISCRIZIONE
I partecipanti ammessi al Corso sono tenuti a
regolarizzare la loro iscrizione inviando alla Segreteria Organizzativa via e-mail o per posta:
 Scheda di iscrizione
 Copia della ricevuta di versamento della quota
di iscrizione
ENTRO E NON OLTRE IL 10 FEBBRAIO 2011
La quota di iscrizione al corso è di euro:
PRIMO LIVELLO:
90.00 a coppia - 65.00 singolo con ECM
60.00 a coppia - 45.00 singolo senza crediti ECM
SECONDO LIVELLO:
90.00 a coppia - 65.00 singolo con ECM
60.00 a coppia - 45.00 singolo senza crediti ECM
La quota va versata in un’unica soluzione entro
il 10 febbraio 2011 come segue:
bonifico bancario sul c/c 07130001233
IBAN: IT 75 G 08452 62500 007130001233
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI
CARTURA AG. CASALSERUGO PD
intestato a Centro Veneto Metodo Billings A.P.S.
Indicare nella causale: “Corso di aggiornamento”
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ELENCO RELATORI
Arduini don Cristiano – docente di bioetica presso facoltà Teologica del Triveneto –
docente di teologia morale, sessuale e familiare presso l’Istituto di Scienze Religiose PD.
Benciolini Paolo – prof. ordinario di medicina legale – presidente comitato regionale di
bioetica del Veneto fino al 2009- direttore del consultorio familiare UCIPEM PD.
Ceola Lucia Manuelita – coordinatrice Triveneto – formatrice - docente corsi formazione
Billings - insegnante Billings.
Chiocca Elisabetta – medico pediatra - PLS ASL Mantova - insegnante Billings.
Cortesi Sergio – medico – primario (a riposo) del Laboratorio di chimica clinica ed
ematologia Ospedale di VI – docente scuole di specializzazione in Biologia Clinica ed in
Ematologia presso le facoltà mediche PD e VR - direttore corsi di formazione Billings.
Cracco Elena – medico nucleare, responsabile per la neurologia presso il servizio di
medicina nucleare ospedale Dell’Angelo Mestre - VE - insegnante Billings.
Di Pietro Roberto – medico - direttore primario del servizio di Anatomia Patologica dell’ASL
19 di Adria – vicepresidente CEVEMB – docente corsi formazione Billings.
Feder Maria Valentina – architetto - presidente CEVEMB – formatrice, insegnante Billings,
docente corsi formazione Billings.
Fior Khaty – medico chirurgo, specialista in medicina fisica e riabilitazione– docente corsi
formazione Billings - insegnante Billings.
Giacchi Elena – ginecologa –professore UCSC Roma e Università Lateranense - dirigente
medico I livello presso Centro Studi RNF - UCSC Roma.
Leonardi Mariachiara – ginecologa – dirigente medico di primo livello- consulente medico
Consultorio Familiare diocesano Rovigo – docente corsi formazione Billings – insegnante
Billings.
Maddalosso Tullio – medico – membro direttivo CEVEMB – docente corsi formazione
Billings, - cofondatore consultorio UCIPEM PD.
Maggiolo Monica – dottore in chimica e tecnologie farmaceutiche – formatrice e insegnante
Billings – docente corsi di formazione Billings.
Manni Lucia – professore di anatomia comparata e citologia presso la facoltà di Scienze,
Matematiche, Fisiche dell’università di PD- formatrice e insegnante Billings- docente nei
corsi di formazione Billings.
Mella Silvano – medico di medicina generale ASL 18 Rovigo – docente della scuola veneta
di medicina generale, polo Rovigo – docente corsi di formazione Billings.
Morello Mario – medico ULS 15 Alta Padovana – esperto in bioetica, qualifica di livello
avanzato presso Istituto di bioetica UCSC Roma- insegnante corsi formazione RSPP e corsi
formazione/ aggiornamento.
Mozzanega Bruno – ginecologo – ricercatore universitario/dirigente medico presso la clinica
ost/ gin di PD- docente di Endocrinologia Ginecologica e di Pianificazione Familiare presso la
scuola di Specializzazione in Ginecologia.
Nuboloni Isabella – psicologa, psicoterapeuta – ‘counselling’ di coppia – libera
professionista – presidente associazione Spazi di Dialogo APS.
Pavone Laura – psicologa e psicoterapeuta presso il consultorio UCIPEM di PD responsabile operativa del servizio adozioni internazionali, sede Regione Veneto.
Pietrogrande Francesco – medico specialista in medicina interna e in ematologia generale
– esperto pianificazione familiare con i Metodi naturali - docente corsi formatori Billings.
Placidi Claudia – dottore in fisica- insegnante scuole superiori – formatrice e insegnante
Billings – docente corsi di formazione Billings- membro direttivo CEVEMB.
Rosso Cristiana - dottore in chimica e tecnologie farmaceutiche - farmacista – formatrice e
insegnante Billings - docente corsi formazione Billings.
Rosso Sandra – ragioniera – formatrice e insegnante Billings – docente corsi formazione
Billings.
Smorgon Cristiana – dirigente medico presso UOE, ospedale S. Anna Ferrara- insegnante Billings.
Solero Luisa – avvocato - libera professione nel campo della famiglia e dei minori – esperta
in Mediazione familiare e Comunitaria – consulente legale nel consultorio UCIPEM (PD) docente corsi perfezionamento operatori sociali.

RESPONSABILE DELL’EVENTO
Dott. Matteo Berto
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INFORMAZIONI
Coordinamento del Corso:
prof. Lucia Manuelita Ceola
Tel.3493744128
e-mail:lmceola@virgilio.it
Segreteria scientifica:
1) prof. Lucia Manni, dott.Cristiana Rosso
CEVEMB (Centro Veneto Metodo Billings)
2) dott. Matteo Berto assistente sociale OPSA e
responsabile per l’Associazione Elisabetta D’Ungheria
delle attività formative accreditate.
3) dott. Mario Morello e dott. Cristiana Di Guilmi. ACOS
(Associazione Cattolica Operatori Sanitari)
Segreteria organizzativa:
Paola Canesso - CEVEMB
Via Orus 4, 35129 Padova
Tel. 3498244082
e-mail:lmceola@virgilio.it

Procreazione responsabile
e regolazione naturale della
fertilità
Direttore prof. Sergio Cortesi

Corso di Aggiornamento
Corso insegnanti
coordinatore prof. Lucia Manuelita Ceola

anno 2011
I° Livello

Sede del corso
Centro Parrocchiale “Giovanni Paolo II”
Piazza S. Martino
30030 Pianiga (VE)

5 marzo 2011
9 aprile 2011
7 maggio 2011
28 maggio 2011
11 giugno 2011

Come raggiungere la sede del corso

II° Livello

 Da Treviso: proseguire sulla SR515 Noalese fino al
semaforo di Mellaredo e poi seguire indicazioni per
Pianiga ( 3 KM)
 Da Padova-Vicenza-Verona:
uscita PD Est girare a destra su corso Irlanda, prendere
l'uscita per Venezia e proseguire sulla SR515 Noalese
fino al semaforo di Mellaredo e poi seguire indicazioni
per Pianiga (3 KM)
 Da Venezia:
Uscita Mirano-Dolo, prendere indicazioni per Pianiga
( 5 KM)

3 settembre 2011
17 settembre 2011
8 ottobre 2011
5 novembre 2011
26 novembre 2011
(ore 8.30-13.00, 14.00-18,30)
Ce.Ve.M.B.
Via Orus, 4 - 35129 Padova
tel. 349-8244082 - 349-3744128
e-mail: lmceola@virgilio.it – info@cevemb.billings.it

