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Cari Insegnanti ST CAMeN,  
Ricordiamo che domenica 11 ottobre, dalle 8.45 alle 16.00 si terrà uno dei due aggiornamenti tecnici 
annuali previsti per l’aggiornamento degli insegnanti ST CAMeN (come da indicazioni riportate nella 
lettera allegata “Validazione del titolo”). Come sempre sarà in collaborazione con l’associazione La 
Bottega dell’Orefice, questa volta nelle diverse regioni in cui è presente una sezione regionale 
dell’associazione stessa. Dalle 8.45 alle 9.45 e dalle 16.15 alle 17.30 il programma prevede 
l’assemblea dei soci LBO in videoconferenza tra tutte le sezioni regionali. Ma invitiamo tutti gli 
insegnanti, anche se non soci della Bottega, a raggiungere la sede scelta per l’aggiornamento in 
tempo utile per non disturbare lo svolgimento dell’assemblea. 
 
Ecco le sedi scelte nelle diverse regioni: 
 
Lombardia, Villa Sacro Cuore - via Villa Sacro Cuore 7 - Tregasio di Triuggio; 
Friuli: via Poscolle, 6 - Udine 
Campania: Via Adriana - Angri 
Sicilia: Via Etnea 151 - Gravina di Catania, presso Ass. “Dai Vita Onlus” 
Puglia: in fase di definizione 
 
Trovate le informazioni relative a questo e a tutti gli aggiornamenti sul sito www.camen.org, nell’area 
riservata agli Insegnanti cui potete accedere con la vostra username e password, nella pagina 
Formazione => aggiornamento insegnanti. Se non l’avete ancora fatto, registratevi sul sito e, dopo 
le necessarie verifiche, potrete accedere ai contenuti.  
 
All’interno della giornata organizzata autonomamente dalle diverse sedi regionali de “La bottega 
dell’Orefice”, si terrà l’aggiornamento tecnico Sintotermico Camen, uguale per tutte le sedi, che 
saranno fornite dello stesso materiale: videoregistrazioni e materiale cartaceo per l’esecuzione dei 
test. 
Il costo dell’aggiornamento per i Soci della Bottega in regola con la quota di iscrizione è gratuito e per 
tutti gli altri è di 40€ più contributo alle spese di affitto della sede eventualmente richiesto dalla 
sezione regionale. Il costo si potrà regolare al momento o meglio con bonifico bancario precisando 
nome e cognome e sede di partecipazione. I dati bancari si trovano qui: 
http://www.metodinaturali.it.  
 
Ecco in breve gli argomenti dell’aggiornamento il cui programma dettagliato verrà a breve pubblicato 
sul sito della scuola: www.camen.org. 
 

José Granados, “Minoranze creative” – video registrato - 30 minuti (si possono raccogliere domande 
cui l’oratore risponderà più tardi in giornata). 

Michele Barbato, lezione di aggiornamento su Premenopausa - video registrato - 45 minuti 

Michele Barbato – Domande e risposte sulla lezione su Premenopausa– Videoconferenza – 45 minuti 

José Granados – Domande e risposte sul suo intervento “Minoranze creative”– Videoconferenza - 30 
minuti  

Lisa del Pino - testimonianza di una partecipante alla vacanza del “Cammino del Bell’Amore”– video 
registrato - 15 minuti 
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Test teoria sui cicli irregolari – 15 minuti 

Test schede cicli irregolari – 30 minuti 

Il link del video con la lezione sui cicli irregolari sarà inviata prima dell’11 ottobre agli iscritti 
all’aggiornamento e a chi lo richiede a questo indirizzo mail, in modo da facilitare la preparazione al 
test di teoria e di lettura schede. 

  

Secondo i risultati del test, saranno assegnati questi Crediti Formativi ST Camen: 

4 CF : Metodologia (Teoria del Metodo ST CAMeN); 
8 CF : Esperienza (interpretazione schede);  
 
A causa dell’incertezza dovuta all’ emergenza COVID-19 vi suggeriamo di visitare spesso il sito 
www.camen.org per verificare che non venga annullato l’incontro fisico nelle diverse sedi. 
 
Per ogni ulteriore chiarimento necessario vi preghiamo di scrivere a questo indirizzo: 
info@camen.org, lasciando anche un vostro recapito telefonico. Sarete ricontattati a stretto giro. 
 
 
A tutti voi un caloroso arrivederci l’11 ottobre! 
 
Michele Barbato 
Presidente Ass. Sintotermico CAMeN 
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