IL MODELLO DI RIFERIMENTO
L’ o b i e tt i v o d e l l a S c u o l a s i d e l i n e a
nell’“equipaggiare” l’allieva/o di conoscenze
teoriche e di competenze pratico-applicative
che consentano di conseguire immediata
operatività nei campi applicativi della
sessuologia scientifica nei suoi aspetti
preventivi, diagnostici e di intervento.

LA STRUTTURA FORMATIVA
La Scuola avrà inizio nel mese di Novembre 2018
e prevede 270h di attività formativa suddivisa in
240h di didattica e 30h di lavoro in piccoli gruppi o
di tirocinio da svolgere presso la sede della Società
o presso strutture convenzionate con la stessa.
Le 240h di didattica sono suddivise in 16 week end
con i seguenti orari:

sabato: 09:00-13:00/14:00-18:00
domenica: 09:00-13:00/14.00-17.00
I contenuti dei 16 week end riguarderanno
le seguenti aree tematiche:
Gli elementi innovativi e specifici della
Scuola sono i seguenti:
focalizzazione sugli aspetti eticoantropologici e politico-culturali correlati
alla sessualità con particolare
considerazione e approfondimento
dell’area LGBT;
lavoro autocentrato da parte del corsista,
destinato a far crescere la conoscenza di
sé e della propria storia, con particolare
focalizzazione all’area aﬀettiva-sessuale;
oﬀerta di un intero week end (16h) per
l’apprendimento della tecnica del Training
autogeno e di uno spazio dedicato alle
tecniche di promozione della professione;
acquisizione di tecniche di intervento
clinico tramite un apprendimento
esperienziale (role-playing, giochi,
simulate, etc.).

Origini della sessuologia clinica;
Lo sviluppo sessuale secondo una
prospettiva evolutiva;
Anatomia e fisiologia maschile e
femminile;
Disfunzioni sessuali maschili e femminili;
Sessualità LGBT
IST, HIV, Contraccezione ed IVG;
Procreazione Medicalmente Assistita;
Pornografia e parafilie;
Training autogeno e sessualità: approccio
teorico e ambiti applicativi;
Tecniche di promozione delle attività di
psicologo/medico esperto in sessuologia;
Laboratori esperienziali di lavori
autocentrati. sull’allieva/a e di
discussione di casi clinici.

DESTINATARI
La Scuola è rivolta a psicologi/psicologhe e a chi è
iscritto/a alla Laurea Specialistica/Magistrale in
Psicologia. La Scuola è a numero chiuso.
Singoli moduli in alcuni week end sono aperti
anche alle seguenti figure: operatori del settore
pedagogico-educativo, operatori socio-sanitari,
avvocati, studenti di psicologia e medicina.

METODOLOGIA
La Scuola prevede lezioni teoriche, esercitazioni
pratiche, gruppi di lavoro, seminari esperienziali,
uso di materiale audiovisivo, discussione di casi
clinici e simulate.

ESAMI E VERIFICHE
Alla fine del percorso didattico è previsto un
esame sulle materie trattate e la discussione di una
tesina su un argomento di sessuologia; sono
previste altre due verifiche durante il percorso
formativo.

LA CONSULENZA ALL’ALLIEVA/O
Le/i corsiste/i sono tenute/i ad eﬀettuare n. 20h di
consulenza sessuologica in gruppo da svolgere
durante il percorso formativo nelle ore già
previste dalla Scuola. Il costo è già compreso nella
quota complessiva prevista.

ATTESTATO
L’attestato finale verrà rilasciato dalla Società
Scientifica Europea di Sessuologia Clinica – SSESC
a quanti/e abbiano svolto non meno dei 4/5 del
monte ore indicato e solo dopo il superamento
dell’esame finale. Coloro che risultavano
laureandi/e al momento dell’iscrizione alla Scuola
riceveranno l’attestato dopo aver conseguito
l’abilitazione professionale e l’iscrizione all’albo.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Le/gli aspiranti ai corsi dovranno presentare domanda alla
Direzione della Società, corredata da:
una fotografia formato tessera;
un curriculum formativo, scientifico e professionale con i
relativi titoli;
una ricevuta del versamento della quota di iscrizione.

Le domande dovranno pervenire entro il 31 Ottbre
2018.
I/le candidati/e saranno selezionati/e in base ai titoli
documentati e a un colloquio personale.

La quota di iscrizione sarà restituita solo in caso
di non ammissione del/la candidato/a.

