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Ateneo
Formazione Multidisciplinare

Master in Sessuologia ed Educazione Sessuale - Online
Online: per info tel 0332.1888184
www .uniateneo.it

Il Master si svolge online, in modalità webinar
Durata: 5 weekend (70 ore)
Periodo di svolgimento: Marzo - Giugno 2023
Presentazione
Il Master offre basi teoriche scientifiche e l'acquisizione di competenze operative per l'intervento in
consulenza ed educazione sessuale.
Gli strumenti e la preparazione scientifica e professionale forniti permettono di operare come
Consulente Sessuologo ed Educatore Sessuale.
Il Consulente Sessuologo ed Educatore Sessuale è un professionista che si occupa di
informazione, prevenzione, ascolto e riflessione nel campo della Sessuologia.
Guida le persone nella risoluzione di tematiche sessuali sia di coppia che individuali.
Attraverso queste consulenze, accompagna il cliente al raggiungimento di condizioni di benessere
personale e di coppia.
Il Consulente Sessuologo ed Educatore Sessuale si occupa anche di interventi di educazione
sessuale rivolti a bambini, adolescenti e adulti.
Obiettivi
- Acquisizione di conoscenze connesse alla sessualità dal punto di vista psicologico,
anatomo-fisiologico, culturale e relazionale
- Acquisizione di tecniche di intervento nelle consulenze sessuali
- Acquisizione di strumenti e tecniche per poter operare nella prevenzione e promozione della salute
sessuale e affettiva
- Acquisizione di conoscenze sulla progettazione e interventi educativi
Sbocchi professionali
Il Master permette di svolgere l'attività di Consulente Sessuologo ed Esperto in Educazione Sessuale
sia in contesti pubblici che privati.
Destinatari
Il Master in Sessuologia ed Educazione Sessuale è rivolto a laureati in Psicologia, Medicina e
Chirurgia, Scienze della Formazione, Educatore professionale, Giurisprudenza, Scienze Sociali,
Terapisti della Neuro e Psicomotricità dell'età evolutiva, Biologia, Riabilitazione Psichiatrica,
Ostetricia e titoli equipollenti.
Sono ammessi, previo colloquio conoscitivo, anche studenti universitari (delle facoltà sopra citate),
Insegnanti, Infermieri, Fisioterapisti e altri Operatori della Salute.
Responsabile Scientifico
Dott. Marco Rossi
Medico Chirurgo - Psichiatra - Sessuologo
Durata
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Il Master si articola in 5 weekend (ore 9.30-13.00 / 14.00-17.30).
Metodologia
Il Master abbina all'insegnamento teorico anche strumenti pratico-applicativi.
Prevede, infatti, analisi e discussione di casi, esercitazioni e role play per dare un riscontro pratico a
quanto affrontato nelle sessioni teoriche.
Programma
I weekend: 18-19 Marzo 2023
- Presentazione Master \ Come e quando la Sessuologia
- Antropologia e storia della sessualità
- Infertilità e sterilità, gravidanza \ Malattie sessualmente trasmesse \ Sessualità e invecchiamento
- Anatomia e Fisiologia del comportamento sessuale \ Fattori biologici nelle disfunzioni sessuali
maschili
II weekend: 15-16 Aprile 2023
- Counselling sessuologico I
- Counselling sessuologico II
- Anatomia e Fisiologia del comportamento sessuale
- Fattori biologici nelle disfunzioni sessuali femminili
III weekend: 6-7 Maggio 2023
- La sessualità e il mondo infantile
- Ossitocina e sessualità in gravidanza
- La sessualità e il mondo adolescenziale I
- La sessualità e il mondo adolescenziale II
IV weekend: 20-21 Maggio 2023
- Orientamento sessuale
- Omofobia e bullismo
- Le identità sessuali \ Sesso e genere \ Critica alle terapie riparative dell'omosessualità
- L'ideologia gender \ Standard per l'Educazione Sessuale in Europa: la matrice dell'OMS \
Deontologia e questioni di genere
V weekend: 10-11 Giugno 2023
- Il legame di coppia I
- Il legame di coppia II
- Progettazione e interventi di Educazione Sessuale I
- Progettazione e interventi di Educazione Sessuale II
Accreditamento
Il Master in Sessuologia ed Educazione Sessuale è accreditato al Ministero della Salute.
Riconosciuti 50 crediti ECM (ID 352178, Agenas).
Modalità di iscrizione
Per ulteriori informazioni e per richiedere il modulo di iscrizione contattare la segreteria Ateneo
tramite il form sottostante oppure al numero 0332.1888184 (da lunedì a venerdì ore 9-13).
Attestato
A chi frequenta almeno l'80% delle lezioni e supera il test finale viene rilasciato l'Attestato di
Consulente Sessuologo ed Esperto in Educazione Sessuale.
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L'Attestato permette l'iscrizione al registro dei Consulenti Sessuologi SISES (Società Italiana di
Sessuologia ed Educazione Sessuale).
Costi
Il costo totale del Master è di € 1.690 + IVA (€ 1.490 + IVA per iscrizioni entro il 15 Dicembre).
Possibilità di rateizzazione personalizzata.
Sconti per iscrizioni anticipate/multiple e pagamenti in un'unica soluzione
Sconto del 10% per studenti o tirocinanti post laurea
Sconto del 15% per ex corsisti Ateneo
Gli sconti sono cumulabili.
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