
FINALITÀ' DEL CORSO 
 

II corso di formazione sperimentale biennale si propone di sviluppare/
promuovere il COUNSELING PER LA CONSAPEVOLEZZA DELLA FERTILITÀ DI 
COPPIA (CCFA) all’interno delle strutture previste, nell’ottica di una risposta 
multidisciplinare, per accompagnare i coniugi in un percorso di: 
• consapevolezza della propria fertilità 
• superamento dell'infertilità e/o gestione della fertilità. 
 

Gli obiettivi formativi si riferiscono all’acquisizione di specifiche competenze 
per l’attività di Counseling nell’ambito della CCFA. Partendo dalle ragioni 
socioculturali che incidono attualmente sulla generatività umana e dagli 
orientamenti etici che favoriscono le scelte in quest’area, si passa poi ad 
affrontare aspetti di anatomia e fisiologia degli apparati riproduttivi, l’indivi-
duazione e il monitoraggio dei segni indicatori delle fasi del ciclo mestruale e 
specificatamente della “finestra fertile”, fino a trattare le motivazioni che 
sostengono e giustificano le metodiche CCFA rispetto ad altri tipi di gestione. 
Il tutto all’interno del quadro fondamentale delle competenze relazionali 
specifiche nel rapporto counselor-donna/coppia e la capacità di lavorare in 
équipe multidisciplinare e multiprofessionale.  
 

Il corso fa parte di un progetto di ricerca-intervento, in collaborazione tra enti 
pubblici e privati, con la finalità di verificare la traducibilità in servizi di un approc-
cio multidisciplinare che la letteratura scientifica ha recentemente messo in evi-
denza. L’evento formativo biennale rappresenta un percorso sperimentale per 
una formazione professionale post-universitaria per counselor, con ruolo specifi-
co in équipe multidisciplinari presso i servizi che lo prevedono. 
 

DESTINATARI E MODALITÀ' DI ISCRIZIONE 
 

II corso è rivolto a massimo 20 laureati in medicina, ostetricia, infermieristi-
ca, psicologia, farmacia, servizio sociale, sia dipendenti dell’Azienda Ulss 2 
Marca Trevigiana che non dipendenti. Sono in fase di richiesta sia l’accredita-
mento ECM che l’accreditamento CROAS.  
 

La richiesta di iscrizione va inviata entro il 15 settembre 2019 all’indirizzo email: 
formazione@aulss2.veneto.it, corredata da curriculum vitae e lettera motiva-
zionale. Sulla base della documentazione sarà stilata dal Comitato Scientifi-
co una graduatoria che sarà comunicata via email entro il 30 settembre 
2019. La partecipazione è gratuita.  
 

È possibile pernottare presso la sede della formazione. Per informazioni: 
www.centrodellafamiglia.it, turismocentrodellafamiglia.it, tel.0422 582367. 

CORSO BIENNALE IN COUNSELING PER LA  
CONSAPEVOLEZZA DELLA FERTILITÀ DI COPPIA 

(Counseling of Couple Fertility Awareness) 
(CCFA) 

CENTRO DELLA FAMIGLIA 
Via San Nicolo 60, 31100 Treviso 

 
PRIMA ANNUALITÀ 

II primo anno la formazione si svolgerà nei seguenti fi-
ne settimana: 12 e 13 ottobre 2019, 16 e 17 novembre 
2019, 7 e 8 dicembre 2019, 25 e 26 gennaio 2020 



COMITATO SCIENTIFICO 

Dr. Enrico Busato, Prof. Mario Cusinato, Dr. Sandro Girotto 
 

DOCENTI DEL PRIMO ANNO 

Dr. Enrico Busato - Direttore UOC Ostetricia e Ginecologia Ospedale Ca' Fon-
cello, Treviso 

Dott. Walter Colesso - Ph.D, psicoterapeuta, Consultorio Sociosanitario del 
Centro della Famiglia, Treviso 

Prof. Mario Cusinato - Coordinatore dell’equipe di psicologia clinica, Consul-
torio sociosanitario del Centro Della Famiglia, Treviso 

Prof. Gianpiero Dalla Zuanna - Professore ordinario di Demografia, Diparti-
mento di Scienze Statistiche, Università di Padova 

Prof. Giampaolo Dianin - Docente di morale sociale, familiare e pastorale. 
Facoltà Teologica del Triveneto, sede di Padova 

Dr. Stefano Gava - Dirigente medico UOC Ostetricia e Ginecologia Ospedale 
Ca' Foncello, Treviso 

Dr. Sandro Girotto - Medico di Medicina Generale, specializzato in Medicina 
Interna e Diabetologia e Malattie del Metabolismo, Verona 

Dr. Giuseppe Grande - Dirigente medico presso l’Ambulatorio ISI -Centro di 
Medicina per la Procreazione Naturale della Fondazione “A. Gemelli”, Roma 

Prof. Francesco Pesce - Docente presso l’ISSR “Giovanni Paolo I” del Veneto 
Orientale e Presidente del Centro della Famiglia, Treviso 

Prof. Dr. Alfredo Pontecorvi - Ordinario di Endocrinologia presso l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Roma, Direttore UOC Endocrinologia e Diabeto-
logia e dell’area Endocrino-Metabolica e Dermo-Reumatologica della Fonda-
zione Policlinico “A. Gemelli”, Roma 

Goretta Scandiuzzi - insegnante, responsabile dell’equipe per il metodo sin-
totermico Rötzer, Consultorio Sociosanitario del Centro della Famiglia, Trevi-
so 

 

RESPONSABILE DELLA FORMAZIONE 

Prof. Mario Cusinato 
 

Testo di riferimento per il biennio: Gestione della fertilità e 
infertilità umana: approccio multidisciplinare (a cura di Mario 
Cusinato e Sandro Girotto), C.G. Edizioni Medico Scientifiche, 
Torino, 2018. 

PROGRAMMA DEL PRIMO ANNO 
 

12 ottobre 2019 ore 9.00-13.00 e 14.00 - 18.00 

Elementi di demografia della natalità - Dalla Zuanna Sessualità umana e cul-
tura - Dalla Zuanna 
La dimensione della corporeità nella prospettiva dell’antropologia personali-
stica - Pesce 
 

13 ottobre 2019 ore 9.00 - 13.15 
Elementi di fisiologia e patologia dell’apparato genitale femminile -Gava 
Oggettività della relazione e suoi enigmi - Cusinato 
 

16 novembre ore 9.00 -13.00 e 14.00 - 18.00 
II quadrifoglio dell'etica sessuale I- Pesce 
Elementi di fisiologia e patologia dell’apparato genitale maschile; l’infertilità 
maschile - Grande 
L’infertilità femminile I - Busato e Gava 
 

17 novembre 2019 ore 9.00 - 13.15  
Generatività e fecondità - Dianin 
II quadrifoglio dell'etica sessuale II - Pesce 
 

7 dicembre 2019 ore 9.00-13.00 e 14.00 - 18.00  
L’infertilità femminile II- Busato e Gava 
Fondamenti antropologici della sessualità I e II - Dianin  
II quadrifoglio dell'etica sessuale I - Pesce 
 

8 dicembre 2019 ore 9.00 - 13.15 
I metodi di individuazione della "finestra fertile"; Storia della consapevolezza 
della fertilità di coppia (CFC) - Girotto 
 

25 gennaio 2020 ore 9.00 -13.00 e 14.00 - 18.00 
La relazione coniugale prototipica nelle relazioni intime I e II -Cusinato 
II sistema ormonale e il ciclo mestruale I e II - Pontecorvi 
 

26 gennaio 2020 ore 9.00 - 13.15 
Presentazione dell'esperienza PFF - Cusinato e Colesso  
Discussione - Busato, Cusinato e Scandiuzzi 
 

 

Segreteria Organizzativa 

U.O.S.D. Formazione Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana, tel 0422 323942 - 
0423 732074, formazione@aulss2.veneto.it 


