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AISPA
Associazione Italiana di Sessuologia e Psicologia Applicata 
Corso di esperto in educazione sessuale - Milano, Online 

Milano: Via Marostica, 35 - tel 333.9014987

Online: per info tel 333.9014987

www .aispa.it

Riconosciuto dalla FISS (Federazione Italiana Sessuologia Scientifica) 

Durata: 100 ore
Inizio sede di Milano: 20 Gennaio 2024 

Obiettivi
Introdurre allo studio e all'uso delle conoscenze in tema di educazione sessuale così da poter 
costruire interventi di educazione sessuale rivolti a ragazzi, adolescenti, adulti. 

Destinatari
Il Corso di esperto in educazione sessuale è rivolto a Medici, Psicologi, Ostetriche, Infermieri
professionali, Assistenti socio-sanitari, Educatori. 

Comitato scientifico
Prof. W. Pasini, dott. R. Bernorio, dott. G. Mori 

Sede didattica
Milano: presso Sheraton Milan San Siro - Via Caldera, 3. 

Durata
6 sessioni di 2 giorni l'una (venerdì-sabato / sabato-domenica, ore 9-18) per un totale di 100 ore.
Il Corso si svolge in modalità ibrida: 3 sessioni in aula riproiettata su Web, 2 sessioni in sola modalità
Web, l'ultima sessione in aula.
Le lezioni teoriche in aula rimangono disponibili per la visione in streaming per tutta la durata del
Corso. 

Metodologia
Il Corso è teorico e pratico-applicativo: sono previsti momenti di lavoro individuale, di gruppo
(piccolo e allargato), esercitazioni, giochi di ruolo. 

Programma

- Sessualità tra biologia e cultura 
- Funzioni della sessualità 
- Normalità/devianza (miti e stereotipi) 
- Sessualità e legge (violenza sessuale, abuso) 
- Anatomofisiologia maschile e femminile 
- Risposta sessuale 
- Rapporto sessuale 
- Identità e ruolo di genere 
- Orientamento sessuale 
- Sessualità e differenze di genere 
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- Adolescenza e sessualità 
- Sessualità riproduttiva: gravidanza, parto, aborto, contraccezione 
- Sesso e malattie a trasmissione sessuale 
- Bullismo 
- Prevenzione dell'abuso sessuale 
- Prevenzione delle disfunzioni sessuali 
- Sessualità e multiculturalità 
- Breve storia dell'educazione sessuale 
- Dibattito: informazione/educazione 
- Figura dell'esperto in educazione sessuale 
- Destinatari (studenti, insegnanti, operatori della salute) 
- Cornice di intervento: definizione del contratto 
- Metodologie operative 
- Costruzione dell'intervento (contenuti-strumenti-lavori di gruppo) 
- Analisi delle risorse e valutazione delle difficoltà: strategie operative 
- Gestione del gruppo 
- Esemplificazione di progetti-intervento a corto, medio e lungo termine 

Numero partecipanti
Massimo di 20 iscritti. 

Accreditamento
50 crediti formativi ECM. 

Esami
È prevista una valutazione conclusiva.
Dopo il completamento del Corso è possibile ottenere l'iscrizione all'elenco della FISS in qualità di
esperto in educazione sessuale. 

Modalità di iscrizione
Segreteria scientifica: dott. Roberto Bernorio (330.688623).
Per ulteriori informazioni e iscrizioni contattare la segreteria organizzativa al numero
333.9014987. 

Costi
Il costo del Corso è di € 1.200 + IVA (comprensivo della quota associativa annuale AISPA).
Sconto per iscrizione anticipata
Per i primi 10 iscritti in omaggio un libro scritto dal Prof. W. Pasini con dedica personalizzata. 
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