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L’Associazione Sintotermico Camen 
 

in collaborazione con 
Parsifal - Cooperativa sociale  

e 
 Associazione La Bottega dell’Orefice 

sezione siciliana 
 

organizza il 
 

CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORI DEI “METODI NATURALI” 
PER LA REGOLAZIONE DELLA FERTILITÀ 

Palermo  2020 
 

Sei Week End da febbraio a settembre - Sede del Corso: Parsifal s.c.s. Via Umberto Boccioni 22 
 

Primo week-end 4-5 aprile 2020  Quarto week-end 12-13 settembre 2020 
Secondo week-end 9-10 maggio 2020  Quinto week-end 17-18 ottobre 2020 

Terzo week-end 6-7 giugno  2020  Sesto week-end 21-22 novembre 2020 
 

Direttore del Corso:   Michele Barbato  Segreteria 
organizzativa: 

Teresa Ferlisi 

Segreteria Scientifica: Serena Del Zoppo 
Giuseppe Fortini 
Agnese Messina 
Michela Di Gennaro 
Francesco Pagano 

 Tutors del Corso: Agnese Messina 
Teresa Ferlisi 

     
Docenti 
del corso 

Michele Barbato  
Maria Giovanna Alfieri 
Serena Del Zoppo 
Piera Di Maria 
Don Antonio Mancuso 
Salvatore Mauro  

 Agnese Messina  
Don Josè Noriega 
Maria Parisi  
Roberta Saitta  
Saverio Sgroi 

Sono previsti crediti formativi (50 ECM) per le figure professionali sanitarie. 

L’Attestato di superamento dell’esame finale abilita all’insegnamento del metodo 
Sintotermico CAMeN. 

L’attestato permette di chiedere l’iscrizione al registro regionale della Regione 
Lombardia delle Discipline Bio Naturali (DBN), sezione Biofertilità (anche degli 
Insegnanti residenti fuori dalla Regione Lombardia). 

Per il corso è stato chiesto il riconoscimento dalla Confederazione Italiana Centri di 
RNF (CIC RNF). 

Al Corso è prevista anche la partecipazione di uditori.

15/01/2020 – ED5 
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Sabato   4 aprile 2020 
 

13:30 Ritrovo e accoglienza  

14:00 Test di ingresso  

14:30 Presentazione del corso  

14:45 Saluto delle autorità presenti  

15:00 Impostazione e prospettive Michele Barbato 

15:45 Presentazione dei tutor e suddivisione in gruppi  

16:00 Laboratorio esperienziale: le motivazioni che hanno portato a 
frequentare il corso 

Tutors 

17:00 Metodi naturali: una strada adeguata, umana e per tutti Michele Barbato 

19:00 Fine lavori  

 
   
 
Domenica 5 aprile 2020 
 

09:00 Anatomia e fisiologia femminile Salvatore Mauro 

10:30 La scheda di raccolta dati del ciclo Tutor 

12:00 Santa Messa  

13:00 Pranzo  

14:15 Anatomia e fisiologia maschile Salvatore Mauro 

16:00 La procreazione umana dal concepimento alla nascita Maria Giovanna 
Alfieri 

18:00 Indicazioni per le schede didattiche e lo studio Tutor 

18:30 Fine lavori  

 
 
  

 
 

 

 
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. 

 All’iscrizione, occorre presentare un breve Curriculum Vitae e una fotografia 

 Presentare la ricevuta del versamento della quota di iscrizione. 

Primo Week-end  
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Sabato  9 maggio 2020  
 

14:00 Verifica delle schede didattiche  

14:15 Muco cervicale e cervice uterina: basi biologiche, fondamenti 
scientifici 

Michele Barbato 

15:00 Break  

15.15 Temperatura basale: basi biologiche, fondamenti scientifici, 
osservazione e registrazione dei sintomi 

Michele Barbato 

17:15 Break  

17:30 Muco cervicale e cervice uterina: osservazione e registrazione dei 
sintomi 

Michele Barbato 

19:00 Fine lavori  

 
  
 
 
Domenica  10 maggio 2020  
 

09:00 Laboratorio didattico: Il sintomo del muco; osservazione, 
registrazione ed interpretazione del dato clinico 

Tutors 

10:30 
 

Laboratorio didattico: Il sintomo della Temperatura basale; 
osservazione, registrazione ed interpretazione del dato clinico 

Tutors 

12:00 Santa Messa  

13:00 Pranzo  

14:15 Metodo Ogino, Metodi Sintotermici Michele Barbato 

16:30 Metodo Billings, Creighton Model e altri metodi Michele Barbato 

18:00 Indicazioni per le schede didattiche e lo studio  

18:30 Fine lavori  

   
 
 
 
 
 
 
 

Percorso Formativo 
Il Corso per Operatori dei Metodi Naturali per la regolazione della fertilità ha la 
durata di 80 ore di lezioni frontali più 50 ore di analisi, elaborazione e studio a casa. 
Alla fine della parte teorica ci sarà un pre-esame a cui seguirà un tirocinio pratico di 
80 ore. Al tirocinio seguirà la stesura e la presentazione di una Tesi e l’Esame finale. 
Per essere ammessi al pre-esame bisognerà che non ci siano assenze dalle lezioni 
superiori al 20% in ogni tematica trattata. 
L’esame sarà superato positivamente se si risponderà in modo corretto all’80% delle 
domande che verranno poste. 

Secondo Week-end  
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Sabato  6 giugno 2020  
 

14:00 Verifiche delle schede didattiche  

14:15 Amore coniugale, esercizio della sessualità, maternità e paternità 
responsabile: problematiche, sviluppo e approfondimento nella 
visione antropologica di san Giovanni Paolo II 

Don Josè Noriega 
 

16:15 Break  

16:30 Significato propriamente umano della corporeità e della 
sessualità. La catechesi sull’amore umano di san Giovanni Paolo II 

Don Josè Noriega 

19:00 Fine lavori  

   
  
  
 
 
Domenica  7 giugno 2020 
 

09:00 Metodo sintotermico CAMeN Michele Barbato 

10:30 Valutazione Efficacia statistica dei metodi naturali 
Analisi della letteratura  
Nostra casistica 

Michele Barbato 

12:00 Santa Messa  

13:15 Pranzo  

14:30 La sessualità umana: lo sviluppo dell’affettività.  
La sessualità nella coppia: il rapporto amoroso 

Piera Di Maria 

16:15 Break  

16:30 Educazione sessuale: metodi e contenuti Saverio Sgroi 

18:00 Indicazioni per le schede didattiche e lo studio  

18:30 Fine lavori  

 
 

 
  

Tirocinio 
Il tirocinio consiste nel seguire concretamente coppie o donne che desiderano 
utilizzare i metodi naturali sia per evitare che per facilitare il concepimento 
dall’inizio della fase di studio fino all’autonomia. Il tirocinio pratico sarà 
supervisionato dal tutor che dovrà esprimere un giudizio su ogni caso seguito. 

Terzo Week-end  
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Sabato  12 settembre 2020 
 

09:00 Verifica delle schede didattiche  

09:15 Pedagogia di insegnamento alle coppie Agnese Messina 

10:45 Break  

11:00 Infertilità di Coppia Serena Del Zoppo 

13:00 Pranzo  

14:00 La relazione uomo-donna: innamoramento, amore maturo e vita 
familiare 

Maria Parisi 

16:15 Laboratorio Didattico: Metodo Sintotermico CAMeN – La regola 
meno restrittiva 

Tutors  

17:30 Laboratorio Didattico: La metodologia della prima consulenza Agnese Messina - 
Tutors 

19:00 Fine lavori  

 
  
 
 
Domenica 13 settembre 2020 
 

09:00 NAPRO Tecnologie e ST CAMeN Serena Del Zoppo 

09:40 Uso Diagnostico dei Metodi Naturali Serena Del Zoppo 

10:10 Come facilitare il concepimento Serena Del Zoppo 

11:00 Santa Messa  

12:00 Continuazione e conclusione della lezione precedente  

13:00 Pranzo  

14:30 Laboratorio Didattico: Metodo Sintotermico CAMeN – La regola 
più restrittiva 

Tutors 

16:30 Laboratorio Didattico: Metodo Sintotermico CAMeN – Le due 
regole 

Tutors 

18:30 Fine dei lavori  

 
 
 
 
 

Esame finale 
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 o concordate con il direttore del corso. 
 
 

Quarto Week-end  

http://www.camen.org/
mailto:info@camen.org


Corso per Operatori dei Metodi Naturali per la Regolazione della Feritilità - Palermo 2020 

          Associazione Sintotermico Camen Via San Cristoforo 3/5 20144 Milano www.camen.org info@camen.org       Pg. 6/16 

 
 
 
 
Sabato 17 ottobre 2020 
 

09:00 Verifica delle schede didattiche  

09:15 Laboratorio didattico: verifica su analisi di schede Tutors 

10:00 Cicli irregolari, premenopausa e menopausa Serena Del Zoppo 

11:15 Break  

11:30 Contraccezione Salvatore Mauro 

12:30 Malattie sessualmente trasmesse Salvatore Mauro 

13:30 Pranzo  

14:30 Fecondazione artificiale: le tecniche Serena Del Zoppo 

15:45 Diagnosi prenatale Serena Del Zoppo 

16:45 Break  

17:00 Laboratorio didattico: come facilitare il concepimento Tutors 

19:00 Fine lavori  

 
 
 
Domenica  18 ottobre 2020 
 

09:00 Come fare una presentazione Agnese Messina 

09:30 Tecniche di comunicazione Agnese Messina 

11:00 Santa Messa  

12:00 
Laboratorio didattico: Metodologie delle consulenze successive 
alla prima 

Tutors 

13:00 Pranzo  

14:30 Laboratorio Didattico: cicli irregolari e  premenopausa Tutors 

15:30 
Sessualità, amore, matrimonio, accoglienza alla vita, famiglia: 
linee portanti e sviluppo del magistero. 

Don Antonio 
Mancuso 

16:45 Break  

17:00 
Analisi di testi: dal vaticano II, a Paolo VI, a Giovanni Paolo II, a 
Benedetto XVI, a Papa francesco 

Don Antonio 
Mancuso 

18:30 Fine dei lavori  

 
 

 

Uditori 

Al Corso è prevista anche la partecipazione di uditori (educatori, responsabili 

pastorale familiare, personale sanitario e altri) che vogliono approfondire in modo 

adeguato la conoscenza della regolazione naturale della fertilità, ma non intendono 

insegnare direttamente alle coppie. 

Quinto Week-end  
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Sabato  21 novembre 2020 
 

09:00 Verifica delle schede didattiche  

09:15 Laboratorio didattico: Sintotermico Camen – applicare le due 
regole usando la scheda espansa 

Tutors 

10:00 Evoluzione della visione della sessualità dal ’68 ad oggi Maria Parisi 

11:30 Laboratorio didattico: il “Problem Solving” Tutors 

13:00 Pranzo  

14:00 Fisiologia dell’allattamento Roberta Saitta 

15:30 LAM e MN in allattamento 
 

Roberta Saitta 

17:00 Laboratorio didattico: consulenza in allattamento Tutors 

19:00 Fine Lavori  

 
  
 
 
 
Domenica  22 novembre 2020 
 

09:00 Presentazione di esperienze di insegnamento Toutors 

09:45 Laboratorio didattico: Sapere - saper fare - saper essere Toutors 

10:30 Biofertilità Michele Barbato 

11:00 Santa Messa  

12:00 
I soggetti che operano a livello regionale, nazionale ed 
internazionale 

Michele Barbato 
Maria Parisi 

12:30 La Bottega dell’Orefice: strumento e sostegno al lavoro Michele Barbato 

13:15 Pranzo  

14:30 Nuove tecnologie Michele Barbato  

15:30 Consulenze via Skype Agnese Messina 

16:30 Sito per la consulenza e App Agnese Messina 

18:30 Fine Corso  

 
 
A fine corso: Test Finale per l’accreditamento ECM 
Si tratta di un test specifico valido solo per l’ottenimento degli ECM, aggiuntivo rispetto agli esami 
per ottenere l’attestato di Insegnante; per ottenere gli ECM è necessario aver partecipato a tutte 
le lezioni previste. 
 
Esame teorico (per accedere al Tirocinio): data da stabilire. 
 
 
 

Sesto Week-end  
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I Riconoscimenti della scuola 

L’Associazione “Sintotermico Camen”, associazione senza scopo di lucro, 

pur costituita formalmente nel 2004, raccoglie tutto il know-how tecnico 

e formativo maturato in 40 anni di attività sul tema della RNF dal “Centro 

Ambrosiano Metodi Naturali (C.A.Me.N.)” di Milano. Lo sviluppo delle 

capacità tecniche e formative ha portato alla proposta di uno specifico 

metodo per la RNF che è stato possibile sviluppare come esito di ricerche 

e verifiche scientifiche maturate nel tempo: il “Metodo Sintotermico 

Camen”.  

Queste conoscenze sono maturate nel tempo grazie al confronto con le 

più importanti scuole di formazione europee ed internazionali (CLER, 

NFPTA inglese, Serena Canada, CCL, INER) ed ad importanti lavori di 

ricerca sviluppati dal Camen. La ricerca poi è stata sviluppata in 

collaborazione con università italiane come Padova, Milano, Napoli e 

straniere ed in particolare con L’Organizzazione Mondiale della Sanità 

(con la quale sono stati sviluppati 2 progetti di ricerca) e la George Town 

University (Washington D.C.). Ha sviluppato altri progetti di ricerca con 

importanti aziende come Unipat (Unilevel) e Quidel; ha sviluppato infine 

progetti di ricerca con istituzioni pubbliche come Regione Lombardia, in 

particolare il ”Progetto Serenità”.  

Le capacità formativa sulla RNF del C.A.Me.N. è iniziata il primo sabato del 

mese di Novembre del 1978 quando è stato fatto il primo corso di 

formazione per preparare insegnanti di RNF. Da allora molti corsi sono 

stati fatti a Milano, ma anche in altre citta: Catania, Bergamo, Cremona 

Bari, San Giovanni Rotondo, Lucera, Salerno, Alcamo, Asti, Verona, 

Genova, Roma, Udine.  

Il corso sulla regolazione naturale della fertilità (dopo le edizioni del 1988, 

1989, 1990, 1991, 1992 e 1993) è stato inserito nell'elenco ufficiale dei 

corsi che la United Nations Population Found (Agenzia dell'ONU) 

raccomanda a tutti i governi nazionali. 

http://www.camen.org/
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È stato anche certificato dall’IEEF e riconosciuto titolo valido per 

l’ottenimento del Master in “Sessualità e fertilità coniugale” da parte del 

Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per Studi su Matrimonio e Famiglia 

(Roma) e dell’Università Cattolica del Sacro Cuore (Roma). È riconosciuto 

dalla Confederazione Italiana centri di RNF (CIC RNF). 

Tutta l’attività di ricerca è stata possibile grazie alle migliaia e migliaia di 

consulenze svolte nel tempo. 

La Regione Lombardia nel corso dell’anno 2015 ha riconosciuto 

formalmente la “Biofertilità” (RNF) come disciplina parte della Discipline 

Bio Naturali all’interno del Quadro Regionale degli Standard Professionali 

(QRSP). La nostra associazione è quindi stata iscritta nel Registro 

Regionale degli Enti di Formazione al numero N. 2015/NA/55 Sez.B. 

 

 

http://www.camen.org/
mailto:info@camen.org


Corso per Operatori dei Metodi Naturali per la Regolazione della Feritilità - Palermo 2020 

          Associazione Sintotermico Camen Via San Cristoforo 3/5 20144 Milano www.camen.org info@camen.org       Pg. 10/16 

Profilo dei Docenti e dei Tutor 

Michele Barbato. Medico Ginecologo. Direttore di struttura complessa di Ostetricia e Ginecologia 
presso la ASST di Melegnano (Mi). Insegnante di RNF. Fondatore del Camen, Centro Ambrosiano 
Metodi Naturali. Ha sviluppato e strutturato il metodo Sintotermico Camen dalla sua origine. 
Presidente dell’Associazione Sintotermico Camen e Presidente dell’Associazione La Bottega 
dell’Orefice. Fondatore dell’IEEF, Istituto Europeo di educazione alla vita familiare (l’IEEF è una 
associazione europea che raggruppa le associazioni che si occupano di regolazione naturale della 
fertilità in Europa). Attuale past-President, è stato dal 1987 nel Board e Presidente per più 
mandati. Fondatore e Presidente del CAV di Vimercate. Docente al Pontificio Istituto Giovanni 
Paolo II per Studi su Matrimonio e Famiglia, nel master “Fertilità e Sessualità coniugale“ ed altri 
corsi di formazione. Ha promosso la ricerca soprattutto nel campo della RNF. Vice direttore dal 
1978 e poi dal 1993 direttore dei corsi di formazione per insegnanti di regolazione naturale della 
fertilità del Camen. Naprotechnology Medical Consultant dal 2014. Ha promosso ed ottenuto il 
riconoscimento presso la Regiona Lombardia della Biofertilità (RNF) tra le Discipline Bio Naturali 
permettendo l’iscrizione all’albo delle DBN degli insegnanti RNF che sono inclusi come insegnanti 
di Biofertilità. Dal 1983 al 1987 è stato membro del sottocomitato per la ricerca Europea sulla 
Regolazione Naturale della Fertilità.  
Nel 1986 è stato nominato dalla United States Agency for International development, “Principal 
Investigator” italiano nel progetto di ricerca sull'invecchiamento dei gameti in collaborazione con 
altri Centri di ricerca internazionali. Il progetto, iniziato nel 1986, è continuato fino al 1996. 
Dall’1 aprile 1990 al 1992 l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) lo ha nominato “Principal 
Investigator" per il Progetto di Ricerca n° 87904: "Studio multicentrico per verificare l'applicabilità 
del volume del fluido cervico vaginale come metodo per la regolazione delle nascite".  
Dall’ottobre 1994 al dicembre 1995 è stato nominato dalla Georgetown University “OMS “Co-
investigator” of the “Multicenter Study of LAM”. 
Dal 20-24 Marzo del 1995 ha partecipato a Ginevra come “Principal Investigator Italiano” al 
meeting di Ricerca dell’OMS sul L.A.M.  
Nel giugno 1997 è stato nominato dalla Georgetown University -FELLOW- of the “Institute for 
Reproductiver Health”. 
Tra il 1992-1996 è stato Principal investigator progetto di ricerca “Fertili”. Lo studio coordinato dal 
dipartimento di statistica dell’università degli studi Padova, ha raccolto tra il 1992 e il 1996 dati da 
centri RNF di Milano, Verona, Lugano, Dusseldorf, Parigi, Londra, Bruxell per studiare la probabilità 
di concepimento nei differenti giorni del ciclo. 
Nel 2010 è stato direttore del progetto di ricerca “Serenità”, Progetto che confronta la capacità 
osservazionale della donna per la ricerca della gravidanza con le tecniche di fecondazione assistita, 
finanziato dalla Regione Lombardia. 
Nel 2011 è stato il promotore del progetto di Europeo “Fedra”, finanziato dall’Unione Europea 
nell’ambito dei progetti Grundtwig, che raggruppa 8 realtà Internazionali diverse e due università. 
Ha collaborato inoltre con importanti progetti di ricerca con aziende che hanno affrontato il tema 
della Regolazione naturale della fertilità: Unipat- sviluppo del sistema PERSONA, Quidel, Bouty e 
altre. Ha organizzato ed è stato presidente o copresidente di importanti congressi internazionali 
sul tema della regolazione naturale della fertilità nel 1988, 1993, 2000, 2015. 
Autore di molte ricerche che con ottica diversa hanno affrontato il tema della regolazione naturale 
della fertilità. 
È autore di numerose pubblicazioni scientifiche e libri: in lingua Spagnola 5, in lingua Inglese 55, in 
lingua Italiana 81, in lingua Russa 2.  

Maria Giovanna Alfieri. Nata a Caltagirone il 20 /06 /54. Laureata in Medicina e  Chirurgia presso 
l'Università di Catania  nel 1979. Specializzata in Ostetricia e Ginecologia presso l'Università di 
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Catania nel 1983. Idoneità a Primario di Ostetricia e Ginecologia nel 1989. Dirigente medico presso 
Ospedale Gravina di Caltagirone da Marzo 1983  a  Dicembre 2012. Insegnante del Metodo 
dell'ovulazione Billings c/o Università Cattolica del Sacro Cuore  Roma dal 1995. Corso nazionale 
per Formatori di  Insegnanti del Metodo dell'ovulazione Billings  nel 2006. Responsabile del Centro 
Metodi Naturali per il controllo della fertilità e  centro ascolto per la famiglia "MARIA REGINA 
DELLA FAMIGLIA" Diocesi di Caltagirone. Responsabile dello Sportello per le Maternità difficili della 
" Fondazione  il Cuore in una Goccia" Diocesi di Caltagirone. 

Serena Del Zoppo. Medico chirurgo, specialista in Ginecologia ed Ostetricia e consulente della 
Regolazione Naturale della Fertilità. Membro del direttivo dell’Associazione Nazionale 
Sintotermico CAMeN. Insegnante Sintotermico CAMeN. Membro del Comitato Direttivo IEEF. 
Principal investigator del Progetto di ricerca “Serenità“. Principal investigator del progetto 
“Fedra”, finanziato dall’Unione Europea nell’ambito dei progetti Grundtwig, che raggruppa 8 
realtà Internazionali diverse e due università. Naprotechnology Medical Consultant dal 2014. 

Michela Di Gennaro. Medico. Master universitario di II° livello in bioetica e formazione presso 
l’Istituto Giovanni Paolo II della Pontificia Università Laternense –Roma– e Università Cattolica 
Sacro Cuore di Roma. Insegnante RNF metodo Sintotermoco Camen e tutor per la formazione 
continua. Membro del consiglio direttivo nazionale della CIC-RNF e vice-presidente del comitato 
tecnico-scientifico. Membro del Consiglio Direttivo dell’associazione “La Bottega dell’Orefice”. 
Coordinatrice dell’equipe psico-socio-pedagogica e sanitaria del consultorio familiare Ecciass-onlus 
di Trinitapoli e direttrice dello stesso. Presidente regionale CFC (Consultori Familiari di ispirazione 
Cristiana) Puglia onlus e membro del CD nazionale. Progettista e supervisore percorsi di 
formazione per Docenti ed operatori. Formatore in corsi di formazione dell’ambito affettivo e 
sessuale per adolescenti, giovani, educatori e genitori. Docente presso la Scuola Teologica di 
formazione diocesana nell’ambito delle scienze umane e pastorale familiare. 

Piera Di Maria. Medico chirurgo con specializzazione in Ginecologia e Ostetricia. Formazione in 
Sessuologia clinica conseguita presso l’Istituto Internazionale  di  Sessuologia  di  Firenze.  
Master in “Fertilità e Sessualità coniugale” presso l’Istituto Giovanni Paolo II (Università  
Lateranense) e Università Cattolica del Sacro Cuore. Partecipazione al corso della “scuola post 
universitaria per il trattamento delle subfertilità/sterilità”  della Fondazione Confalonieri Ragonese 
tenuto ad Assago (MI). Libera Professione come ginecologo dal 2001 e come sessuologo dal 2007; 
Attività di consulenza ginecologica e sessuologica presso il Consultorio Familiare “Cana” dal 2000. 
Docenze al master “Percorsi di prevenzione e di cura della sessualità; la gestalt therapy e le 
relazioni interpersonali” dell’Università Cattolica del Sacro Cuore Facoltà di Medicina e Chirurgia 
“A. Gemelli” di Roma. Docenze al Master “ Fertilità e Sessualità coniugale” e “ Consulenza 
Familiare” dell’Istituto Giovanni Paolo II (Università Lateranense) e dell’Università Cattolica del 
Sacro Cuore. Cicli di incontri di Educazione alla Sessualità in Scuole pubbliche e private.   

Teresa Ferlisi, insegnante del metodo sintotermico C.A.Me.N. presso il Consultorio “CANA” di 
Palermo. Master di I° livello in “Fertilità e sessualità coniugale” conseguito presso l’Istituto 
Giovanni Paolo II (Università Lateranense) e Università Cattolica del Sacro Cuore. Vicepresidente 
della sede siciliana dell’associazione La Bottega dell’Orefice.  

Giuseppe Fortini. Laureato in ingegneria. Project Manager presso l’Associazione Sintotermico 
Camen e l’Associazione La Bottega dell’Orefice. 

Don Antonio Mancuso. Nato a Palermo il 29 agosto 1973, è stato ordinato sacerdote il 28 giugno 
2004. Baccellierato in Sacra Teologia (Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia); Master di II° livello in 
Bioetica e Sessuologia (Istituto Teologico “San Tommaso” - Messina); Licenza in Teologia Morale 
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(Pontificia Accademia Alfonsiana - Roma); Dottorato in Teologia Morale (Pontificia Accademia 
Alfonsiana - Roma); Corso triennale di Pastoral Counselling della Gestalt. Incarichi attuali: Vice 
Rettore del Seminario Arcivescovile; Docente invitato nel Master di Bioetica nella Pontificia Facoltà 
Teologica di Sicilia; Docente invitato per il corso di Morale Sociale nella Pontificia Facoltà Teologica 
di Sicilia; Consulente etico presso il consultorio  Cana di Palermo. 

Salvatore Mauro, Giarre (1961), laureato cum laude in Medicina e Chirurgia presso L'università di 
Catania, Specializzato in Ostetricia e Ginecologia presso lo stesso Ateneo. Specializzato in Bioetica 
e Sessuologia presso L'università Pontificia Salesiana di Messina. Dirigente Medico, Ginecologo 
responsabile del Consultorio Familiare di Giarre (ASP3- CT) dal 1990. Ha insegnato presso la Scuola 
per Infermieri Professionali. Ha frequentato Master e corsi di formazione biennali in Ginecologia, 
Endocrinologia e Sessuologia. Ha partecipato a numerosi Congressi Nazionali ed Internazionali e in 
alcuni anche come relatore e moderatore. Ha pubblicato articoli su riviste scientifiche e di bioetica 
ed ha al suo attivo diverse monografie divulgative. È Presidente dell'Associazione Scienza e Vita 
Giarre Riposto. È socio del Centro di Aiuto alla Vita di Giarre e collabora con l'Associazione la 
Bottega dell' Orefice per la divulgazione e l'insegnamento dei metodi naturali di procreazione. 
Collabora con la Diocesi di Acireale tenendo corsi di preparazione al matrimonio. Appassionato di 
letteratura italiana, musica classica e pop, ama dilettarsi a curare il verde di casa. 

Agnese Messina. Insegnante Sintotermico CAMeN, coordinatrice e formatrice di corsi di 
educazione sessuale e di formazione e aggiornamento per gli insegnanti del Metodo Sintotermico 
C.A.Me.N.. Master in “Fertilità e Sessualità coniugale” presso l’Istituto Giovanni Paolo II (Università 
Lateranense). Relatrice a seminari pubblici e convegni su tematiche relative alla famiglia: relazione 
di coppia, problematiche procreative e sessuali, affido e adozione. Organizza e conduce corsi per 
genitori e minori sui temi dell’affettività e della sessualità. Collabora con il sito 
www.mogliemammepervocazione.it Membro del direttivo dell’Associazione Nazionale 
Sintotermico CAMeN. Presidente della sede siciliana dell’associazione La Bottega dell’Orefice. 

Don Josè Noriega. Nato il 6 aprile 1965 a Madrid, España. Ordinato sacerdote il 15 dicembre 1990. 
Membro dell’Istituto Religioso “Discípulos de los Corazones de Jesús y María”. 
Dottore in Teologia del matrimonio e della famiglia, Pontificio Istituto Giovanni Paolo II. Licenza in 
Teologia dogmatica, Pontificia Universidad del Norte de España, sede di Burgos, 1993. 
Professore stabile straordinario sulla cattedra di Teologia morale speciale, Pontificio Istituto 
Giovanni Paolo II. Professore incaricato di Morale speciale, Pontificio Istituto Giovanni Paolo II. 
Professore invitato Facultad de Teología San Dámaso, Madrid. Professore “adjunto” di Ética 
filosófica, Facultad de teología de San Dámaso, Madrid, 1999-2002. Professore invitato della 
Sezione americana John Paul II Institute, Washington DC, della Sezione indiana Changanacherry, 
della sezione spagnola (Valencia) e a Melbourne (vari anni). Professore invitato dell’Institute per la 
Famille, Université de la Sagesse, Beirut, Liban. (2011). Professore di Etica general y Etica sexual nel 
Master en ciencias del matrimonio y la familia del Instituto Juan Pablo II, sede di Madrid (2001, 
2002). Professore invitato dell’Instituto Superior de Estudos sobre Matrimônio e Família, Salvador 
de Bahía - Brasil, corso Etica de la Sexualidad (2000), corso Amore coniugale e dono dello Spirito 
(2007). Professore invitato dell’Institute Catholique pour l’Afrique Francophone, corsi Éthique 
théologique (1998) e Éthique de la sexualité (1999). 
Direttore Editoriale, Pontificio Istituto Giovanni Paolo II, 2010- Superiore generale Discepoli dei 
Cuori di Gesù e Maria, 2008- Vice-Preside del Pontificio Istituto Giovanni Paolo II, 2006-2010. 

Membro della Consulta dell’Ufficio Famiglia della CEI, 2008-2010. Segretario Generale del Pontificio 
Istituto Giovanni Paolo II 2006-2008. Membro del Consejo de Dirección della rivista Revista 
española de teología. della Facultad de Teología de S. Dámaso, 2002-. Direttore della “Especialidad 
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universitaria de pastoral familiar” del Master en ciencias del matrimonio y familia, Sezione spagnola 
- Instituto Juan Pablo II (1999-2002). 
Autore di 4 libri, coautore di 4, coeditore di 5, di 6 Prefazioni e 6 Recensioni. Autore di 50 Articoli. 
Oratore in 39 Congressi ed eventi simili. 

Francesco Pagano. Laurea in Medicina e Chirurgia, specialità di Ginecologia e Ostetricia, medico 
ospedaliero ASST-Sette Laghi Varese (ospedale Cittiglio). Esperto di RNF, ha pubblicato diversi 
articoli in particolare sull’Allattamento al seno. 

Maria Parisi, Messina (1983), laureata in Psicologia Clinica-Dinamica presso l'Università degli Studi 
di Padova, specializzata in Psicoterapia Sistemico-Relazionale presso l'IIPR, specializzata in Bioetica 
e Sessuologia presso l'Università Pontificia Salesiana di Messina, Consulente in Biofertilità. Ha 
frequentato diversi master e corsi di specializzazione nell' ambito della crescita personale e della 
sessuologia. Psicologa-Psicoterapeuta libero professionista che da diversi anni collabora con il 
Consultorio familiare "La Famiglia " di Giardini Naxos, consultorio privato convenzionato con l'Asp 
5 di Messina, dove, tra le altre cose, si occupa di corsi di accompagnamento alla nascita, sportelli 
di ascolto ed educazione sessuale e all'affettività nelle scuole secondarie di secondo grado. Socia 
della Bottega dell'Orefice con cui collabora in qualità di insegnante del metodo sintotermico ed 
esperta in educazione sessuale. Collabora con la Diocesi di Messina tenendo corsi di preparazione 
al matrimonio. Appassionata di teatro e della buona cucina. 

Roberta Agata Saitta, Nata a Catania (1988), laureata in Ostetricia nell’anno 2012 presso 
l’Università degli studi di Catania, Specializzata in Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e 
Ostetriche nell’anno 2015, Consulente in Biofertilità dal 2013. Ha frequentato diversi corsi 
formativi post laurea ai fini dell’accrescimento personale e professionale. Ha lavorato presso 
diverse sedi, Consultorio Familiare Fossa Creta (CT), P.O. Santo Bambino di Catania e Azienda 
Sanitaria Provinciale di Siracusa in qualità di Ostetrica, occupandosi delle varie mansioni di 
competenza. Socia della Bottega dell’Orefice dal 2013, collabora in qualità di Insegnante dei 
Metodi di Regolazione Naturale della Fertilità offrendo il proprio servizio di promozione anche 
presso la Diocesi di Catania. Ha partecipato altresì al Servizio Civile Nazionale aderendo a un 
progetto destinato ai bambini di un difficile quartiere Catanese. 

Saverio Sgroi. Laureato in Scienze dell’educazione, si occupa da molti anni di educazione degli 
adolescenti e di consulenza educativa alle famiglie. In particolare, da alcuni anni ha ideato e 
conduce personalmente un progetto di educazione dell’affettività e della sessualità negli 
adolescenti (www.unastoriaunica.it) che si rivolge con percorsi differenziati sia ai ragazzi che ai 
genitori. Svolge diverse conferenze e incontri per genitori e docenti su educazione, adolescenti, 
affettività, comunicazione tra genitori e figli, social network. Ha conseguito un master in 
Consulenza familiare presso l’Istituto Giovanni Paolo II di Roma e l’Università Cattolica di Milano. 
Ha conseguito inoltre il titolo di Orientatore familiare presso la Italian University Line mediante la 
partecipazione ad un corso universitario di perfezionamento. Alla fine del 2015 ha pubblicato il 
suo primo libro, La sfida educativa giorno per giorno, seguito da Dare senso al cuore. 
L’educazione affettiva e sessuale degli adolescenti: una guida per i genitori, pubblicato nel 
novembre del 2018. Da alcuni anni scrive su temi che riguardano l’educazione. I suoi articoli sono 
raccolti nel sito www.lasfidaeducativa.it. 
 
 
NOTA: i CV sono aggiornati al 31 maggio 2019.
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Modulo di iscrizione 

 
 

Domanda di Iscrizione al Corso di Formazione per insegnanti dei Metodi Naturali 
 

 
*Cognome ......................................................   *Nome .......................................................... 

Luogo e data di nascita  ........................................................................................................... 

*Codice Fiscale ....................................................................................................................... 

Titolo di studio ........................................................................................................................ 

Professione ............................................................................................................................. 

*Indirizzo ................................................................................................................................ 

*CAP .................  *Città ........................................................................................ *Prov ......... 

Tel ...................................................................  Fax ................................................................ 

Cell .................................................................   *e-mail .......................................................... 

Diocesi di appartenenza ............................................................................................................ 

Ente di appartenenza ................................................................................................................ 

Associazione laicale di appartenenza .......................................................................................... 

 
Chiedo 

 
di essere ammesso al “Corso di formazione per Operatori dei M.N. per la regolazione della 
fertilità” che si terrà a Palermo a partire da aprile 2020. 
 

 Il termine ultimo per l’invio della scheda di iscrizione è il 15 marzo 2020. 

 La presente scheda, va fatta pervenire all’Associazione Sintotermico Camen per e-mail: 
corsi@camen.org  

 va allegata la ricevuta del pagamento effettuato 

 i dati con asterisco sono obbligatori per l’emissione della fattura 
 
 
INFORMATIVA AI SENSI DEL Dlgs 196/2003 E DEL Dlgs 101/2018 
Le Associazioni Sintotermico C.A.Me.N e La Bottega dell'Orefice Onlus garantiscono la massima 
riservatezza dei dati da Lei forniti. Le informazioni verranno utilizzate nel rispetto del Dlgs 
196/2003 e del Dlgs 101/2018 per le operazioni connesse alla formazione e al solo scopo di 
promuovere future ed analoghe iniziative. In ogni momento a norma dei citati Dlgs, potrà avere 
accesso ai Suoi dati e chiederne la modifica o cancellazione. 
 
Data ......................................     Firma ................................ ................................... 
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NOTE ORGANIZZATIVE 
 

 La quota di iscrizione e partecipazione al Corso è pari a: 
- 600,00 € + IVA per: medici e specialisti 
- 500,00 € + IVA per: infermieri, ostetriche, specializzandi e quanti altri 

desiderano diventare insegnanti del metodo Sintotermico Camen  
- 250,00 € + IVA per gli Uditori 
Tale quota dà diritto: 

- alla partecipazione a tutte le lezioni, 
- al materiale didattico, 

- alla partecipazione ai laboratori didattici (escluso gli Uditori), 

- all’esame (escluso gli Uditori), 
- al tirocinio pratico (escluso gli Uditori), 

- all’esame finale (escluso gli Uditori). 
 

 La quota dovrà essere così versata:  
- Acconto (a titolo di quota di iscrizione) di 250,00 € a mezzo: 

 Bonifico Bancario presso CREDITO VALTELLINESE Ag. 18 Milano – IBAN: 
IT 20 B 05216 01623 000000101797 intestato a “Associazione ST. 
CAMEN” causale “Corso insegnanti Palermo 2019” seguito dal nome e 
cognome dello studente (modalità consigliata); 

 Assegno Bancario intestato a “Associazione ST. CAMEN” da far 
pervenire alla Segreteria in Via San Cristoforo, 3 20144 Milano (in 
alternativa). 

- 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 20 uditori. Le iscrizioni saranno accettate fino al 
raggiungimento del numero massimo di posti previsto. In caso di cancellazione 
del corso le quote versate saranno interamente restituite. 

 La Scheda di iscrizione va fatta pervenire alla Segreteria, insieme alla quota di 
iscrizione entro il 15/03/2020.  

 
La Segreteria centrale sarà disponibile per ogni ulteriore richiesta di informazioni: 
- il mercoledì dalle ore 14:30 alle ore 18:00; 
- il giovedì dalle ore 14:30 alle ore 18:00. 

Associazione Sintotermico Camen, Via San Cristoforo 3/5, 20144 Milano 
Telefono  342.1382.379             

Segreteria di Palermo: telefonare al numero 348.5161.157 
    Email:      corsi@camen.org             labottegadellorefice@metodinaturali.it 
                      www.camen.org                www.metodinaturali.it 

15/01/2020 – ED5 

http://www.camen.org/
mailto:info@camen.org
mailto:corsi@camen.org
mailto:labottegadellorefice@metodinaturali.it
http://www.camen.org/
http://www.metodinaturali.it/

