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Aggiornamento per gli Insegnanti STCamen 20 giugno 2021  

Online - in collaborazione con La Bottega dell’Orefice 

Domenica 20 giugno 2021 ore 10:00 – 12:00 e 15:00-17:00 

 

Dettagli, istruzioni e materiale disponibile 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 per tempo sul sito e, dopo le necessarie verifiche, potrete accedere ai 
contenuti. Registrarsi l’ultimo giorno non permetterà di accedere all’area riservata. 

La partecipazione è offerta gratuitamente a tutti i Soci de La Bottega dell’Orefice in regola con le quote 
associative. 

Per tutti gli altri si suggerisce un contributo minimo di 20€. Il versamento è da fare sul conto corrente bancario 
CREDITO VALTELLINESE Ag. 18 Milano – IBAN: IT 20 B 05216 01623 000000101797 intestato a “SINTOTERMICO 
CAMEN” con causale “Aggiornamento giugno 2021” seguito dal cognome e nome dell’Insegnante. 

Iscrizioni online entro il 16 giugno - Questo il link per iscriversi:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNp4fcryKjGy3brru9gWXWz3FXeMvu2bJPvtY8NVMPSNbdWQ/
viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0 

Il link per la videoconferenza verrà inviato per tempo agli iscritti. 

 

Programma 

Parte 1 - ore 10:00 – 12:00 

 1. Lezione: Bio-fisiologia della premenopausa e della menopausa (40 minuti), seguita da una sessione 
di domande e risposte con l’oratore (Serena Del Zoppo, 20 minuti); 

 2. Test sull’interpretazione delle schede di premenopausa (40 minuti). 

 

Parte 2 - ore 15:00 – 17:00 

 3. Test sulla teoria dell’uso del metodo STC in premenopausa (15 minuti) 

 4. Test sulla lezione di Josè Granados “Le minoranze creative” (30 minuti) 

 5. Lezione: Utilizzo del Dossier Fertilità (20 minuti), seguita da una sessione di domande e risposte con 
l’oratore (Agnese Messina, 15 minuti) 

 6. Correzione dei Test. 

 

Crediti Formativi:  

- Antropologia (minoranze creative): 1 CF 

- Teoria del metodo ST Camen (per la premenopausa): 4 CF 

- Esperienza (interpretazione schede): 8 CF 
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Istruzioni per la partecipazione alle lezioni, per lo studio e le procedure dei test 
 

Parte 1 - ore 10:00 – 12:00 
 1. Lezione: Bio-fisiologia della premenopausa e della menopausa (40 minuti), seguita da 

una sessione di domande e risposte con l’oratore (Serena Del Zoppo, 20 minuti); 

Dopo la prima parte dell’aggiornamento sulla Premenopausa tenuto a Triuggio lo scorso ottobre, 
incentrato sulle regole del Metodo Sintotermico Camen in questa fase della vita, segue questa 
seconda parte che approfondisce gli aspetti bio-fisiologici così da far comprendere meglio le 
motivazioni delle regole previste dal Metodo. 
a. Agli iscritti verrà inviata alcuni giorni prima dell’aggiornamento il materiale didattico della lezione, 

così che chi lo desidera potrà seguire la lezione avendo davanti il materiale. 
 

 2. Test sull’interpretazione delle schede di premenopausa (40 minuti). 

a. Il test verterà sull’aggiornamento svolto lo scorso ottobre 2020 ai cui iscritti è stato inviato il 
relativo materiale didattico. 

b. Verranno presentate le schede da interpretare e le relative domande. Potrà essere utile disporre 
di un foglio su cui annotare mano a mano le risposte. 

c. Le risposte dovranno essere inviate alla Scuola entro 15 minuti dalla fine del test compilando 
l’apposito modulo online il cui link sarà disponibile nell’area riservata agli Insegnanti del sito 
www.camen.org. 

 

Parte 2 - ore 15:00 – 17:00 
 3. Test sulla teoria dell’uso del metodo STC in premenopausa (15 minuti) 

a. Il materiale didattico della lezione è stato inviato a tutti gli iscritti all’aggiornamento dello scorso 
ottobre 2020. 

b. Verranno presentate le domande e gli Insegnanti annoteranno le risposte. Potrà essere utile 
disporre di un foglio su cui annotare mano a mano le risposte. 

c. Le risposte dovranno essere inviate alla Scuola entro 15 minuti dalla fine del test compilando 
l’apposito modulo online il cui link sarà disponibile nell’area riservata agli Insegnanti del sito 
www.camen.org. 

 4. Test sulla lezione di Josè Granados “Le minoranze creative” (30 minuti) 

a. La lezione videoregistrata è disponibile online; visitare il sito www.camen.org per potervi 
accedere. 

b. Verranno presentate le domande e gli Insegnanti dovranno scrivere le risposte sui moduli 
scaricabili dal sito www.camen.org nella pagina dedicata all’aggiornamento. 

c. I moduli con le risposte dovranno essere inviati alla Scuola entro 15 minuti dalla fine del test 
compilando il modulo online. 

 5. Lezione: Utilizzo del Dossier Fertilità (20 minuti), seguita da una sessione di domande e 

risposte con l’oratore (Agnese Messina, 15 minuti) 

 6. Correzione dei Test. 

 
 
 

Si raccomanda:  
- Di leggere attentamente queste istruzioni 
- Di preparare il materiale e gli strumenti necessari in anticipo 
- Di verificare il funzionamento del PC e di tutti i sistemi necessari 
- Di organizzarsi per non essere distratti durante l’aggiornamento 
- Di collegarsi sempre 10 minuti prima 
- Di utilizzare il PC e non il telefonino (l’uso del PC è indispensabile per il test di 

interpretazione delle schede, col telefonino non è possibile vedere quanto basta 
bene le schede). 
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