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7° CORSO DI FORMAZIONE PER  VOLONTARI CAV –  
   
FINALITA’ 

Il corso di formazione per volontari CAV rientra nel quadro delle finalità del Movimento per 
la Vita di promuovere e sostenere concretamente la cultura della vita. Con il Corso  si intende 
approfondire le motivazioni che muovono un volontario ad operare a difesa e promozione per 
la vita.  
DESTINATARI 

Volontari CAV 
Aspiranti Volontari CAV 
Animatori pastorale familiare 

  
 

PERCORSO FORMATIVO 
  
Obiettivo generale 

Al termine del corso ci si aspetta che i partecipanti abbiano maturato competenze in merito 
alle problematiche relative alla  difesa della vita nascente e capacità di solidarietà concreta 
verso la donna e la famiglia in disagio per una gravidanza indesiderata attraverso 
l’acquisizione di 
  
• Conoscenza critica rispetto al problema del sostegno alla vita nascente, secondo le posi-

zioni del MPV maturato all’interno della ricerca etica e della morale cristiana, in funzione 
del dialogo con ogni appartenenza religiosa ed etica. 

• Conoscenza delle funzioni, dei compiti, dei bisogni formativi e psicologici del volontario 
CAV ( compito sociale, bisogni di recupero psichico, ecc...) anche attraverso la valutazione 
del potenziale. 

• Conoscenza delle più importanti questioni di bioetica e della centralità della difesa del 
concepito come argine ad ogni altra forma di deriva relativistica contraria al bene 
dell’essere umano. 

• Conoscenza  del valore della sessualità per aiutare la donna a conoscersi e a vivere il 
rapporto di coppia in armonia  con il progetto d’amore che Dio ha sulla coppia e sulla fami-
glia 

• Conoscenza dello stile d’intervento (anche dal punto di vista comunicativo), delle scelte 
strategiche ed operative del Movimento per la Vita.  

• Interesse e disponibilità al sostegno della vita, come scelta esistenziale ed etica. Dispo-
nibilità nei servizi di “supporto” all’interno di un Centro di Aiuto alla Vita e di operatore nel 
colloquio di sostegno alla madre in attesa  

• Abilità pratiche funzionali al compito di volontario riassumibili in: competenze funzionali al 
lavoro in equipe e di supporto all’organizzazione di un Centro di Aiuto; competenze di a-
scolto attivo ed empatico nella relazione di aiuto; tecniche del colloquio competenze di re-
lazione con gli Enti Pubblici Locali preposti alla tutela della salute e della vita.  
 

 
 
 
 
 
 

 
 



Il Corso si svilupperà in due moduli.  
Per  ricevere la qualifica di operatore CAV è necessario frequentare entrambi i moduli. 

Gli incontri  si svolgeranno di giovedì. 
Luogo:Suore della Carità di Santa Giovanna Antida, Via della Greca 11( zona Circo Massimo) 

 
Per informazioni rivolgersi a Maria Luisa Di Ubaldo cell 3388571871 

............................................................................................................................................ 
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          PRIMO MODULO 

 
INCONTRO 

(data) 
OBIETTIVI 

Al termine del corso, i parteci-
panti… 

CONTENUTI METO-
DO ESPERTO 

 
1° incontro 
 
16 0ttobre 2014 
Giovedì  
18.30-20.00 

 
Conoscono la natura, i compi-
ti, le finalità del CAV, la sua 
storia. 

Presentazione del corso 
Questionario d’ingresso 
Natura e compiti del CAV:  

Rapporti col MPV 
Storia del CAV 

 
 

 
 

relazione 
 

Dott.sa Maria Luisa  
Di Ubaldo 
Seg Federvita Lazio 
Resp del corso 
 

 
2°incontro 
 
23 ottobre 2014 
Giovedì  
18.30-20.00 
 

• Conoscono le fasi di svilup-
po della pers. umana nascen-
te 

L’inizio della vita e la fertilità 
 umana 
 

• relazione Dott. Giuseppe 
Grande. Movit Univer-
sità Cattolica – Mem-
bro Giunta  nazionale 
MpV 

 
3° incontro 
 
30 ottobre 2014 
Giovedì  
18.30-20.00 

• Conoscono i risultati 
dell’attuale riflessione etica 
sulla vita. L’attualità dell’  
Evangelium Vitae. 

La riflessione etica sull’aborto 
provocato (diagnosi prenatali, 
ecc…), sulla contraccezione e 
fecondazione assistita 
 

• relazione Padre Alberto Pacini 
Rettore Chiesa S. A-
nastasia 
 
Leo Pergamo già as-
sistente dei giovani 
MpV 

 
4° incontro 
 
6  nov 2014 
Giovedì 
18.30-20.00 
 
  

• Conoscono il contenuto della 
194 

La legge sull’interruzione volonta-
ria della gravidanza (L.194/ 1978) 
 
 

• relazione Avv  Arturo  
Bongiovanni- Vice 
Presidente Federvita 
Lazio 

 
5° incontro 
 
13 nov 2014 
Giovedì 
18.30-20.00 
 
 

• Conoscono la verità sulle 
pratiche abortive e della fe-
condazione artificiale 
•  

La manipolazione della vita pre-
natale 
10° incontro : nei contenu-
ti dopo IVG aggiungi e al-
la Fivet 
 

• relazione Dott. Giuseppe 
Grande. Movit Univer-
sità Cattolica – mem-
bro della Giunta na-
zionale MpV 

 
6° incontro 
 

• Conoscono finalità, teoria e 
pratica del Metodo Billings:un 
cammino di libertà nella veri-

Il metodo dell’ovulazione Billings: 
basi scientifiche e semplicità di 
apprendimento 

• relazione Arch. Maria Fanti –  
Insegnante Metodo 
Billings Presidente 

 
 



20nov 2014 
Giovedì 
18.30-20.00 

tà-la conoscenza di se come 
via di prevenzione nella con-
sapevolezza e nella respon-
sabilità.   

CAV Viterbo 
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INCONTRO 
(data) 

OBIETTIVI 
Al termine del corso,  

i partecipanti… 
CONTENUTI METODO ESPERTO 

 
7° incontro 
 
27 nov 2014 
Giovedì 
18.30-20.00 

• Conoscono le spinte mo-
tivazionali al volontariato 
per la VITA. 
• Ruoli e c competenze 
• Sanno lavorare con 
competenza nel colloquio 
di supporto/aiuto alla 
mamma in attesa 
 

Essere volontari Web/Verde/CAV:
motivazioni e aspetti deontologici. 
 
Il manuale CAV 
SOS VITA 
 
  
 
. 

Attività teori-
che e prati-
che 

Maria Luisa 
Di Ubaldo 
Segretaria 
Federvita Re-
gione 
 Lazio. Dott. 
Giuseppe 
Grande. Movit 
Università 
Cattolica – 
Membro Diret-
tivo naziona-le 
MpV 
 
Leo Pergamo 
Già respon-
sabile giovani 
MpV 
 

    
 
8° incontro 
 
4 dci 2014 
Giovedì 
18.30-20.00 
                                   

 

• Conoscono le spinte mo-
tivazionali al volontariato 
per la Vita,ruoli e compe-
tenze 
• Lavorare in rete 

Essere volontari CAV: 
motivazioni e aspetti deontologici 
 
 
 

• Tavola ro-
tonda 

Presidenti 
CAV _Roma 
 
 
 

 
9° incontro 
 
 
11 dci 2014 
Giovedì 
18.30-20.00 
 
 

Aborto e post-aborto 
 
COLLOQUIO DI VALUTAZIONE 
DEL POTENZIALE per proprio 
ruolo 
 
 

Dott.sa Fran-
cesca Bennati 
– psicologa 
 
 
 
 
 

 
10° incontro 
 
18 dic 2014 
Giovedì 
18.30-20.00 

• Conoscono le conse-
guenze dell’aborto sulla 
persona che lo ha prati-
cato ed i metodi di aiuto 
alla donna che ha aborti-
to 

 
 

La prevenzione al IVG e alla  
FIVET: un percorso di conoscen-
za di sé e apertura alla maternità. 
Prospettive di collaborazione e 
progetti per il futuro tra i CAV e i 
Centri per l’insegnamento dei  
Metodi naturali 
 

• attività teori-
co-pratica 

Arch Maria 
Fanti 
Insegnante 
formatrice 
metodo 
 Billings 
Presidente 
CAV Viterbo 

 
 



 
11° incontro 
 
8 gennaio 2015 
Giovedì  
18.30-20.00 
 

 Conoscono la realtà del 
Movimento per la Vita , i 
suoi servizi, i luoghi di 
formazione 

Progetto Gemma 
Telefono Rosso 
Case di Accoglienza 
Culle per la Vita 
Convegni dei Cav 
Incontri regionali 
Seminari Quarenghi 
Assemblea Nazionale 
Attività internazionali  
 

relazione Ing. Roberto 
Bennati –  
Vicepresiden-
te Mpv Italia-
no e Presi-
dente Federvi-
ta Lazio 

 
Gli incontri verran-
no stabiliti insieme 
ai corsisti 

Lavori di gruppo sulla co-
municazione 
 
  
 

 Laboratorio gestione CAV 
 

 Simulazioni casi di aborto 
 

 Conclusione del corso 
 

 Attività prati-
che 

 
 
Maria Luisa  
Di Ubaldo 
 
 

  
 
 La Segretaria di Federvita Lazio    Il Presidente di Federvita Lazio 
  dott.sa  Maria Luisa Di Ubaldo             ing. Roberto Bennati 
  


