
Corso di formazione 

per Volontari del 

Centro di Aiuto alla Vita 

di Pesaro 
 
 

Il corso di formazione per Volontari C.A.V. si terrà il lunedì dalle ore 20.30 alle ore 

22.15 presso la Parrocchia San Francesco (Cappuccini) di Pesaro nella Sala Tau. 
 

Primo incontro pubblico in occasione della Giornata per la Vita 2017 

Venerdì 3 febbraio 2017, ore 21 - Villa Borromeo 

Conferenza sul tema: “La fecondazione artificiale ci interroga ancora? 

Implicazioni psicologiche, etico-sociali e pastorali” 

Interverranno Mons. Claudio Giuliodori, Dott. Antonio Scrima, Dott. Paolo Marchionni 

 

Programma del corso 
 

 
► 6 marzo 2017    Riflessioni sulla maternità, dott.ssa Adriana Rebollo, educatrice d’infanzia 
 

► 13 marzo 2017  La relazione d’aiuto, dott. Paolo Drago, medico di base e psichiatra 
 

► 20 marzo 2017  La comunicazione nella relazione d’aiuto, dott. Paolo Drago  
  

Domenica 26 marzo   SOS Vita: numero verde – web – cav. Una rete di volontari 

  Matteo Cioè (Equipe nazionale di SOS VITA) 

  Sede incontro: Loreto (An) c/o Assemblea regionale CAV e MpV delle Marche 

  Orario e luogo saranno precisati in seguito 
 

► 27 marzo 2017  Gravidanza e maternità nella società multietnica, prof. Alfieri 
 

► 3 aprile 2017  La figura dell’operatore: motivazioni ed aspetti deontologici, dott.ssa Sara 

Pagnini, psicologa e psicoterapeuta 
 

► 10 aprile 2017  L’aborto in Italia e la nascita dei CAV. Aspetti legali, culturali e medici.  

Test in gravidanza, aborto terapeutico, parto in anonimato, dott. Paolo 

Marchionni, medico legale 
 

► 8 maggio 2017  Le nuove frontiere dell’aborto: le pillole “di emergenza”, dott.ssa Emanuela 

Lulli, medico di base e ginecologa. 

La diffusione delle “pillole d’emergenza” e delle malattie sessualmente 

trasmesse, dott.ssa Laura Ronconi, farmacista  
 

►15 maggio 2017  Conseguenze psicologiche dell’aborto, dott.ssa Sara Pagnini, psicologa e 

psicoterapeuta 

Quale percorso in ospedale per accesso all’Ivg, dott.ssa Lucia Manzoli, 

coordinatrice ostetrica, Unità Ostetricia e Ginecologia, Presidio di Pesaro 
 

►22 maggio 2017    Incontro con Assistenti Sociali ASUR e Comune di Pesaro: quali problematiche 

presenta chi fa richiesta di IVG, quali strategie in atto per superare le difficoltà. 
 

 

 

 

Per necessità organizzative si richiede l’iscrizione  

al corso entro il 01 marzo 2017 

ai seguenti recapiti: tel. 0721 33044 

email: centroaiutovita.pesaro@gmail.com 

LA PARTECIPAZIONE AL CORSO E’ GRATUITA 


