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AISPA
Associazione Italiana di Sessuologia e Psicologia Applicata 
Corso di perfezionamento in sessuologia clinica - Milano,
Venezia 

Milano: Via Marostica, 35 - tel 333.9014987

Venezia (Mestre): per info tel 333.9014987

www .aispa.it

Riconosciuto dalla FISS (Federazione Italiana Sessuologia Scientifica) 

Durata: 6 sessioni (100 ore)
Inizio sede di Mestre: 21 Ottobre 2023
Inizio sede di Milano: 28 Ottobre 2023 

Destinatari
Il Corso è rivolto a Medici e Psicologi - che hanno già svolto un percorso in qualità di consulenti
sessuali presso una scuola riconosciuta dalla FISS - che vogliono migliorare la loro conduzione dei
casi confrontandosi con un terapeuta esperto (supervisore) all'interno di un ristretto gruppo di lavoro. 

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

Sedi didattiche
Milano: presso Fondazione Collegio delle Università Milanesi - V. S. Vigilio 10 (MM2 fermata
Famagosta).
Mestre: presso Hotel Tritone - V.le Stazione 16 (2 min a piedi dalla stazione ferroviaria di Mestre). 

Durata
6 sessioni di 2 giorni l'una (venerdì-sabato / sabato-domenica, ore 9-18) per complessive 100 ore. 

Metodologia
Il Corso di perfezionamento in sessuologia clinica, basandosi prevalentemente sulla
presentazione/supervisione di casi dai quali si estrapola la teoria, differisce nei contenuti
pratico-applicativi di anno in anno.
I contenuti teorici si alternano ogni due anni.
Per iscriversi all'elenco della FISS nella categoria Sessuologo clinico, il Corso deve essere
frequentato due volte. 

Struttura del Corso: 20% lezioni teoriche, 20% role playing, 40% presentazione e supervisione di
casi clinici, 20% applicazioni pratiche di tecniche corporee e strumenti diagnostico-terapeutici. 

Programma

- Schedatura e presentazione dei casi clinici secondo il modello esposto dai docenti 
- Supervisione di gruppo e valutazione didattica dei casi clinici condotti dagli allievi 
- Lavoro di gruppo sulle emozioni e sulla dimensione corporea 
- Presentazione videoregistrata di casi clinici 
- Lavoro di supervisione clinica su casi individuali o di coppia 
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- Resistenze: quando compaiono, loro significato, come eliminarle 
- Ristrutturazione 
- Analisi dei drop-out 
- Lavoro sulle emozioni e sulla dimensione corporea 
- Fasi di stallo del lavoro terapeutico 
- Livelli di errore nella conduzione terapeutica 
- Integrazione tra terapia sessuale, di coppia e medica 
- Ruolo della contraccezione nelle terapie sessuali 

Numero partecipanti
Massimo 30 iscritti. 

Accreditamento
50 crediti formativi ECM. 

Esami
Valutazione conclusiva: tramite colloquio. 

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 € 1.300 + IVA (€ 1.200 + IVA per i soci AISPA). 
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