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AISPA
Associazione Italiana di Sessuologia e Psicologia Applicata

Corsi di aggiornamento in Sessuologia - Online
Online: per info tel 333.9014987
www .aispa.it

Con il patrocinio della Federazione Italiana di Sessuologia Scientifica (FISS)
Segreteria scientifica e direzione Corso
Dott. Roberto Bernorio (cell. 330.688623)
Comitato scientifico
Prof. W. Pasini, dott. R. Bernorio, dott. G. Mori
Programma
Eros e chronos: il tempo nel sesso e nella coppia
Una giornata in presenza a Milano e in modalità online tramite la piattaforma Zoom
(crediti ECM richiesti)
Ore 08.45 Introduzione alla giornata (Willy Pasini)
I sessione ore 09.00-11.00 (Chairman G. Mori)
- Urgenza e rapidità in sessuologia (Willy Pasini)
- Evoluzione nel tempo della sessualità e della sessuologia (Sara Bernorio)
- Adolescenza e sex (Daniela Caccavo)
- I tempi dell'amore (Federica Casnici)
Break ore 11.00-11.30
II sessione ore 11.30-13.30 (Chairman G. Polloni)
- I tempi della riproduzione tra contraccezione e PMA (Giuseppe Mori)
- Androfase, andropausa e sessualità (Valentina Usuelli)
- Il dolore sessuale dalla pubertà alla menopausa (Roberto Bernorio)
- Eiaculazione precoce: dalla diagnosi alla terapia (Paolo Viganò)
Dibattito
Break ore 13.30-14.30
III sessione ore 14.30-17.30 (Chairman R. Bernorio)
- Eiaculazione ritardata: dalla diagnosi alla terapia (Gaia Polloni)
- Sincronia sessuale e soddisfacimento relazionale (Roberto Bernorio)
- Meno-andropausa: psicoproblemi e psicosoluzioni (Andrea Ambrosetti)
- Le fasi del conflitto di coppia (Oscar Miotti)
- I tempi della comunicazione nella consulenza sessuale (Roberto Genoni)
- Tempo sessualità e legge (Anna Prandina)
Ore 17.30 Informazioni sulla compilazione del questionario ECM di valutazione qualità evento ECM
entro le 72 ore dalla conclusione dell'evento su piattaforma del Provider SMM Srl - ID 5129 (Roberto
Bernorio)
Destinatari: Psicologi, Medici, Ostetriche, Assistenti sanitari, Infermieri, Fisioterapisti, Educatori
professionali
Costi: € 100+IVA (€ 90+IVA per soci AISPA e iscritti albo FISS, € 80+IVA per soci AISPA GOLD e
studenti)
Sconto per gruppi superiori a 5 persone
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Al termine del Corso di aggiornamento viene rilasciato l'Attestato di partecipazione
Modalità di iscrizione
Per ulteriori informazioni e iscrizioni contattare la segreteria organizzativa (Barbara) al numero
333.9014987.
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