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AISPA
Associazione Italiana di Sessuologia e Psicologia Applicata

Corso base di formazione in consulenza sessuale - Milano,
Venezia, Online
Milano: Via Marostica, 35 - tel 333.9014987
Venezia (Mestre): per info tel 333.9014987
Online: per info tel 333.9014987
www .aispa.it

Riconosciuto dalla Federazione Italiana Sessuologia Scientifica (FISS)
Durata: 130 ore
Il Corso si svolge in modalità ibrida: 6 sessioni in presenza ritrasmesse in parallelo su Zoom, 1
sessione in sola modalità Online, l'ultima sessione in sola presenza.
Obiettivi
Il Corso base di formazione in consulenza sessuale introduce allo studio e all'uso delle
conoscenze in sessuologia clinica, necessarie per stabilire con il paziente il corretto rapporto
empatico.
I partecipanti acquisiscono inoltre competenze metodologiche libere dai condizionamenti
socio-culturali, per affrontare con efficacia le problematiche inerenti alla sessualità.
Destinatari
Il Corso è rivolto a Medici, Psicologi, Ostetriche, Infermieri, Assistenti sanitari, Assistenti sociali,
Educatori professionali, Fisioterapisti, Tecnici della riabilitazione psichiatrica, Counselor, Avvocati.
Segreteria scientifica e direzione Corsi
Dott. Roberto Bernorio (330.688623)
Comitato scientifico
Prof. W. Pasini, dott. R. Bernorio, Dott. G. Mori
Sedi didattiche
Milano: presso Hotel Sheraton - Via Caldera 3.
Mestre: presso Hotel Plaza - Viale Stazione, 36 (2 min a piedi dalla stazione ferroviaria di Mestre).
Durata
8 sessioni di 2 giorni l'una (ore 9-18) per complessive 130 ore.
Il Corso si svolge in modalità ibrida: 14 seminari di una giornata in aula e 2 seminari in modalità web.
Alcune lezioni teoriche in aula sono trasmesse in parallelo sul web e rimangono disponibili alla
visione in streaming per tutta la durata del Corso.
Metodologia
Il Corso è teorico e pratico-applicativo:
- 40% lezioni teoriche
- 20% role playing
- 20% presentazione casi clinici
- 20% applicazioni pratiche di tecniche corporee e strumenti diagnostico-terapeutici
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Programma
- Storia della sessuologia
- Concetto di sessualità
- Sessualità umana:
aspetti antropologici, sociali e culturali
aspetti biologici, fisiologici e patologici
aspetti psicologici evolutivi, cognitivi, relazionali, psicodinamici
- Counseling in sessuologia
- Consulenza del singolo e della coppia
- Psicosomatica e sessuologia
- Sviluppo psicosessuale (infantile-adolescente-adulto-anziano)
- Contraccezione - maternità - menopausa
- Significato della consultazione in sessuologia
- Anamnesi: biologica, generale, sessuale, intrapsichica, relazionale, socioculturale
- Comunicazione verbale e non verbale
- Domanda sessuologica: lettura e ridefinizione
- Normalità/devianza (miti e stereotipi) in sessuologia
- Identità di genere: varianti e devianze
- Orientamento sessuale
- Desiderio e immaginario
- Erotismo e pornografia
- Sessualità e multiculturalità
- Sessualità e momenti di crisi nel singolo e nella coppia
- Sessualità e Malattie Sessualmente Trasmissibilli (MST)
- Educazione sessuale
- Sessualità e legge (violenza sessuale, abuso)
- Adolescenza e sessualità
- Anatomofisiologia della risposta sessuale maschile e femminile
- Sessualità riproduttiva: gravidanza, parto, aborto, contraccezione
- Disfunzioni sessuali maschili e femminili
- Lo screening diagnostico medico e psicologico delle disfunzioni maschili e femminili

Numero partecipanti
Massimo di 40 iscritti per la sede di Milano.
Massimo di 30 iscritti per la sede di Mestre.
Accreditamento
50 crediti formativi ECM.
Esami
Valutazione conclusiva: tramite questionario e colloquio.
Modalità di iscrizione
Per ulteriori informazioni e iscrizioni contattare la segreteria organizzativa al numero 333.9014987.
Costi
Il costo del Corso è di € 1.830 IVA inclusa.
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Per i primi 15 iscritti in omaggio un libro scritto dal Prof. W. Pasini con dedica personalizzata.
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