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A.T.C.
Associazione di Terapia Cognitiva

Corso: Psicoterapia dei Disturbi Sessuali - Roma
Roma: Via degli Scipioni, 245 - 06.45439124
www .cognitiva.org

Trattamento delle disfunzioni, delle parafilie e dei disturbi dell'identita'
Obiettivi
- Fornire ai partecipanti le conoscenze della Sessuologia di base, della Clinica e della
Psicoterapia delle disfunzioni sessuali, delle parafilie e dei disturbi dell'identita'
- Sviluppare l'esperienza del colloquio sessuologico e dell'agire terapeutico
- Incrementare la conoscenza personale dei contenuti emotivi, delle convinzioni e degli
atteggiamenti verso la sessualita'

Destinatari
Il Corso: Psicoterapia dei Disturbi Sessuali si rivolge a Professionisti, abilitati all'esercizio della
Psicoterapia, che intendono acquisire maggiori competenze nel trattamento psicoterapeutico dei
disturbi della sfera sessuale.
Direttore del Corso
Antonio Fenelli
Sede didattica
Roma: Via degli Scipioni, 245 (Studio Multiverso) a pochi metri dalla fermata Lepanto Metro A.
Durata
Il Corso: Psicoterapia dei Disturbi Sessuali e' articolato in 2 moduli di 80 ore ciascuno.
E' prevista l'attivazione di un ulteriore modulo residenziale di 30 ore (Atteggiamenti verso la
sessualita', momento di particolare valore formativo sui contenuti personali).
Metodologia
La didattica, che privilegia un apprendimento attivo, usufruisce di diversi strumenti:
- confronto con il gruppo per la trattazione degli argomenti teorici in modalita' seminariale
- role playings per vivere le esperienze del colloquio
- costruzione di casi clinici per affrontare le tecniche di intervento
Inoltre, l'aspetto formativo personale sara' favorito dall'attenzione all'auto-osservazione e dalla
possibilita' di partecipare ad attivita' cliniche e di ricerca.
Materiale didattico
Viene rilasciato un Cd con il materiale didattico fornito dai docenti.
Programma
Primo modulo (80 ore)

Corso: Psicoterapia dei Disturbi Sessuali - Roma - Pag. 1

Modulo scaricato da www.psicologia-psicoterapia.it – il portale sulla formazione in psicologia e psicoterapia di HT Psicologia

- I e II incontro (week-end)
- Antropologia, storia della sessuologia, le terapie sessuali, sessualita' e legge
- Il colloquio sessuologico: intervista sulla vita sessuale
- Anatomia e fisiologia del sistema sessuale: unita' morfofunzionale, elementi strutturali biologici,
elementi strutturali cognitivo emotivi (sistemi motivazionali, emozioni della sessualita')
- Intervista sulla vita sessuale
- Il primo colloquio

- III incontro
- Anatomia e fisiologia del sistema sessuale: elementi strutturali di contesto, la coppia e la
costruzione dei legami
- La scelta del partner

- IV incontro
- I disturbi della sessualita', nosografia,il processo etiopatogenetico, le disfunzioni sessuali, principi di
terapia
- Le prescrizioni sessuali

- V e VI incontro (week-end)
- Le disfunzioni sessuali. Terapia delle disfunzioni sessuali
- Le prescrizioni sessuali

- VII e VIII incontro (week-end)
- Psicoterapia delle disfunzioni sessuali
- Disturbi dell'eccitazione
- Disturbi dell'orgasmo
- Casi clinici

- IX e X incontro (week-end)
- Psicoterapia delle disfunzioni sessuali
- Disturbi da dolore sessuale
- Disturbi della risoluzione
- Casi clinici
- Esame finale

Secondo modulo (80 ore)
- I e II incontro (week-end)
- Costruzione dell'identita' sessuale e orientamento sessuale, transessualismo
- La terapia con i transessuali
- Discussione e supervisione casi clinici

- III incontro
- Le parafilie, attaccamento disorganizzato
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- Discussione e supervisione casi clinici

- IV e V incontro (week-end)
- L'intervento nelle parafilie
- Discussione e supervisione casi clinici

- VI incontro
- L'abuso sessuale
- Discussione e supervisione casi clinici

- VII e VIII incontro (week-end)
- Omosessualita', omofobia, trattamento coppie omosessuali
- Sex addiction, fobie sessuali, sessualita' e internet
- Discussione e supervisione casi clinici

- IX e X incontro (week-end)
- Disturbi del desiderio sessuale e loro terapia
- Interventi medici e chirurgici
- Aspetti endocrinologici
- Contraccezione, gravidanza, parto, infertilita', IVG (Interruzione Volontaria di Gravidanza), MST
(Malattie Sessualmente Trasmissibili)
- Discussione e supervisione casi clinici
- Esame finale

Orari
09.00-18.00 con pausa pranzo (il sabato dei week-end: 10.00-19.00).
Numero partecipanti
Massimo 18 iscritti.
Accreditamento
Richiesto accreditamento ECM.
Tirocinio
E' prevista la partecipazione a un periodo di tirocinio presso l'ambulatorio di sessuologia.
Supervisione
Oltre alla discussione e supervisione durante il Corso, gli allievi pssono usufruire di un servizio di
supervisione via email nell'anno successivo al Corso.
Frequenza ed Esami
Gli incontri si svolgono nelle giornate di sabato o domenica.
Durante il Corso sono somministrati test di autovalutazione per verificare l'apprendimento.
L'esame al termine di ogni modulo avviene tramite test scritto e colloquio.
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Requisiti di ammissione
Possono accedere al Corso: Psicoterapia dei Disturbi Sessuali, come titolari, coloro che sono in
possesso dell'abilitazione all'esercizio della Psicoterapia (titolo preferenziale la Specializzazione in
Terapia Cognitivo Comportamentale) e, in qualita' di frequentatori, gli allievi del terzo e quarto anno
delle Scuole di Specializzazione.
Modalita' di iscrizione
Per ulteriori informazioni e iscrizioni contattare l'Associazione al numero 06.45439124.
Attestato
Viene rilasciato l'Attestato di partecipazione con specifica delle ore frequentate.
Costi
La quota per il primo e il secondo modulo e' di € 1.150 (IVA esclusa) suddivisa in 5 rate.
I soci SITCC (Societa' Italiana di Terapia Comportamentale e Cognitiva) hanno diritto a uno sconto
di € 100 sulla rata di iscrizione.
Per il modulo residenziale e' prevista una quota di circa € 350 escluse le spese di soggiorno.
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