RELATORI
D.ssa Paola Pellicanò: Medico,
Dottore di ricerca in Bioetica, membro del Centro Studi e Ricerche per
la Regolazione Naturale della Fertilità, Università Cattolica Sacro
Cuore, Roma
D.ssa Aurora Saporosi: Endocrinologa, membro del Centro Studi e
Ricerche per la Regolazione Naturale della Fertilità, Università Cattolica Sacro Cuore, Roma
D.ssa Elena Giacchi: Ginecologa,
membro del Centro Studi e Ricerche per la Regolazione Naturale
della Fertilità, Università Cattolica
Sacro Cuore, Roma
Equipe Formatori
MOB Toscana

Per informazioni
Odilia Becattini Pazzi
Cell: 349-7100322

Per iscrizioni
Inviare scheda iscrizione compilata a:
segreteria@mobtoscana.it

Validità
scientifica e
pastorale
dei Metodi
Naturali

Servizio di animazione per bambini
con prenotazione presso:
saragemma1987@gmail.com

Associazione

Domenica
17 NOVEMBRE 2019

Realizzato grazie al contributo

della Diocesi di Firenze

Auditorium della Misericordia
Via Gentile da Fabriano, 1A
Pisa

PROGRAMMA
9.30

Registrazione dei partecipanti

10.00 Saluto ai partecipanti - Simone Raffaelli
Presidente Associazione MOB Toscana
10.30 “Il Metodo Billings e la sua storia:
valore antropologico e ricchezza
educativa” - P. Pellicanò
dibattito
11.30 coffee break
11.45 “Il Metodo Billings e la conoscenza
della Fertilità” - A. Saporosi
dibattito
13.00 chiusura sessione
15.00 ripresa dei lavori
15.15 “Il Metodo Billings nella ricerca della
gravidanza” - E. Giacchi
dibattito
16,30 “Applicabilità del Metodo Billings - Alcuni
casi esplicativi” - Equipe Formatori
17.00 Saluti e chiusura del convegno

Questo Convegno, rivolto in particolar
modo

agli

operatori

di

Scheda di iscrizione Al Convegno “ Validità scientifica e pastorale dei Metodi
Naturali” Auditorium della Misericordia
Via Gentile da Fabriano, 1A, Pisa

pastorale

familiare delle Diocesi toscane, vuole

Cognome ________________________

ribadire l’attendibilità scientifiche e la

Nome ___________________________

validità

di

Indirizzo ____________________________

in

Città _________________ prov ____ cap __

dei

Regolazione

Metodi
della

Naturali

Fertilità

ed

particolare del Metodo dell’Ovulazione

Tel _____________

Billings™, che è insegnato in tutta la

Mail ____________________________ _

regione

da

insegnanti

qualificate,

appartenenti all’Associazione “MOB
Toscana” - O.d.V.

Titolo di studio ________________________
Associazione/diocesi di appartenenza
____________________________________

Le solide basi scientifiche convalidate
da studiosi di fama internazionale e
l’efficacia diagnostica, rendono il MOB
uno

strumento

conseguenza

educativo
pastorale)

(e

di
di

fondamentale importanza per aiutare
le giovani, le donne e le coppie a
conoscere e comprendere i ritmi della
propria fertilità, a rispettare il proprio
corpo e a vivere in pienezza l’amore
coniugale.

Ruolo____________________________
Saranno presenti n°......... bambini di anni...................... per i quali chiedo servizio di
animazione.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo
(UE) 2016/679, della Legge n° 675/1996 e
del D.lgs. n. 196/2003, letta l’informativa presente sul sito www.mobtoscana.it, consento
all’ Associazione MOB Toscana OdV il trattamento dei presenti dati ai fini dello svolgimento del corso, anche con strumenti elettronici,
nonché per eventuali comunicazioni di altre
iniziative.
SI

NO

data ________________
firma ___________________________

