
CORSO DI FORMAZIONE 
OPERATORI “METODI NATURALI”  

PER LA REGOLAZIONE 
DELLA FERTILITÀ 

Organizza 
l’associazione “Sintotermico Camen”  

1° weekend  maggio 2019 
2° weekend     giugno 2019 
3° weekend     luglio 2019 
4° weekend     settembre 2019 
5° weekend  ottobre 2019 
6° weekend     novembre 2019 
 

Sede del Corso:  
PALERMO 

Percorso formativo 
Il Corso per Operatori dei Metodi Naturali per la regolazione 
della fertlità ha la durata di 90 ore di lezioni frontali più 50 
ore di analisi, elaborazione e studio a casa. Alla fine della 
parte teorica ci sarà un esame teorico a cui seguirà un 
Tirocinio pratico di 100 ore. Al tirocinio seguirà la stesura e 
la presentazione di una Tesi e l’Esame finale. 

Regole di partecipazione 
Per la partecipazione al Corso non è necessaria nessuna  
professionalità specifica. 
È previsto un colloquio di ammissione con un Tutor del 
Corso. 
Per iscriversi compilare il modulo di iscrizione. 

Crediti formativi e attestato 
Sono previsti crediti formativi (50 ECM) per le figure 
sanitarie. L’Attestato di superamento dell’esame finale abilita 
all’insegnamento del metodo Sintotermico CAMeN (Centro 
ambrosiano metodi naturali). 
L’attestato  permette  di  chiedere l’iscrizione al  Registro 
Regionale della Regione Lombardia delle Discipline Bio 
Naturali (DBN), sezione Biofertilità. È stato chiesto 
l’accreditamento alla Confederazione Italiana dei Centri di 
Insegnamento della Regolazione Naturale dell Fertilità. 

Esame finale e Uditori 
L’esame finale per il conseguimento dell’Attestato di 
Insegnante di Metodi Naturali valuterà il tirocinio con il 
giudizio del tutor e un elaborato scritto (Tesi) su tematiche 
proposte concordate con il direttore del corso. 
Al corso sono ammessi Uditori. 



NOTE ORGANIZZATIVE 
Quota di iscrizione al Corso:  
- 600,00 € + IVA per medici e specialisti 
-500,00 € + IVA per tutti gli altri 
- 250,00 € + IVA per gli Uditori 
Tale quota dà diritto: 
1- alla partecipazione a tutte le lezioni e al materiale didattico; 
2 - escluso gli Uditori: alla partecipazione ai laboratori didattici, 
all’esame teorico, al tirocinio pratico, all’esame finale. 

NOTE TECNICHE 
La quota dovrà essere così versata:  
-Acconto di 250,00€ con Bonifico Bancario  
  CREDITO VALTELLINESE Ag. 18 Milano – IBAN: 
  IT 20 B 05216 01623 000000101797  intestato a “Associazione ST. CAMEN”    
causale “Corso insegnanti Palermo 2019”  
-Il saldo della rimanente quota va effettuato entro e non oltre la fine del 
primo week-end del corso. 
Il corso è a numero chiuso: il numero minimo di iscritti è 20 ed il numero 
massimo è di 30 partecipanti e di 15 uditori.  
In caso di cancellazione del corso le quote versate saranno interamente 
restituite. 
La Scheda di iscrizione, col programma dettagliato, è scaricabile dal sito 
www. camen.org e va fatta pervenire alla Segreteria, insieme alla quota di 
iscrizione entro il 28/02/2019 . La Segreteria sarà disponibile per ogni 
ulteriore richiesta di informazioni: il mercoledì e il venerdì dalle ore 14:30 
alle ore 18:00 nella sede centrale (Milano)  oppure contattando la 
segreteria di Palermo  al numero 3485161157. 
Associazione Sintotermico Camen, Via San Cristoforo 3/5, 20144 Milano 
Telefono 02.477.166.05 342.1382379 info@camen.org  

1° weekend –  Sabato pomeriggio e domenica 
Laboratorio esperienziale: le motivazioni che hanno portato a frequentare il corso 
Metodi naturali: una strada adeguata, umana e per tutti 
Anatomia e fisiologia femminile e maschile 
La scheda di raccolta dati del ciclo 
La procreazione umana dal concepimento alla nascita 

2° weekend – Sabato pomeriggio e domenica 
Muco cervicale e cervice uterina; Temperatura basale. 
Laboratori didattici : Il sintomo del muco e della temperatura basale.  
Metodo Billings, Creighton Model, Metodo Ogino, Metodi Sintotermici e altri metodi. 

3° weekend –  Sabato e domenica 
Il Metodo Sintotermico CAMeN - Efficacia statistica dei metodi naturali 
Amore coniugale, esercizio della sessualità, maternità e paternità responsabile 
Significato propriamente umano della corporeità e della sessualità 
Laboratorio didattico - Metodo Sintotermico 
Metodologia di insegnamento alle coppie 
La sessualità umana: lo sviluppo dell’affettività -  
La sessualità nella coppia: il rapporto amoroso 
Educazione sessuale: metodi e contenuti 

4° weekend –   Sabato e domenica 
Laboratorio didattico: Metodologia della prima consulenza 
Laboratorio didattico: di fronte alla coppia e alla scheda 
La relazione uomo-donna: innamoramento, amore maturo e vita familiare 
Laboratori Didattici: Metodo Sintotermico CAMeN 
Infertilità di Coppia, NAPRO Tecnologie e ST CAMeN  
Uso Diagnostico dei Metodi Naturali  - Come facilitare il concepimento 

5° weekend –  Sabato e domenica 
Sessualità, amore, matrimonio, accoglienza alla vita, famiglia: linee portanti e sviluppo del 

magistero 
Analisi di testi: dal Vaticano II, a Paolo VI a Giovanni Paolo II, a Benedetto XVI, a Papa 

Francesco 
Laboratorio Didattico: Metodo sintotermico Camen 
Contraccezione - Diagnosi prenatale – FIVET - Malattie sessualmente trasmesse 
Fisiologia dell’allattamento - Il Metodo LAM in allattamento 
Metodo Sintorermico Camen in allattamento 
Laboratorio Didattico: metodo sintotermico Camen 
Laboratorio didattico: metodologia delle consulenze 
Come fare una presentazione  - Tecniche di comunicazione 

6° weekend – Sabato e domenica 
Evoluzione della visione della sessualità dal ’68 ad oggi 
Laboratori didattici: metodo Sintotermico Camen 
Cicli irregolari - Prenopausa e menopausa 
Presentazione di esperienze di insegnamento 
I soggetti che operano a livello regionale, nazionale ed internazionale 
La Bottega dell’Orefice: strumento e sostegno al lavoro 
Biofertilità, Nuove tecnologie, App 
Consulenze via Skype, Sito per la consulenza 

Orari del corso: 
Sabato: 09:00 – 19:00; (13:30 – 19:00). 
Domenica: 09:00 – 18:30. È prevista la Santa Messa. 

mailto:info@camen.org

