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

ISC
Istituto di Sessuologia Clinica

Scuola di formazione in Sessuologia Clinica - Roma
Roma: Via Savoia, 78 - 06.85356211
www .sessuologiaclinicaroma.it

L'Istituto di Sessuologia Clinica (ISC) è affiliato a:
World Association for Sexual Health (WAS) - Presidente: Elna Rudolph
European Federation of Sexology (EFS) - Presidente: Mehmet Sungur
Federazione Italiana di Sessuologia Scientifica (FISS) - Presidente: Salvatore Caruso
Scuola riconosciuta dalla Federazione Italiana di Sessuologia Scientifica (FISS)
La Scuola si articola in 2 bienni:
1° biennio > Consulente in Sessuologia
2° biennio > Sessuologo Clinico
Possibilità di frequentare solo il 1° biennio

PRESENTAZIONE
L'istituto di Sessuologia Clinica è un'Associazione scientifico-culturale, senza fini di lucro e con sede
centrale a Roma, che si occupa di clinica, ricerca e formazione in ambito medico e psicologico.
Si avvale della collaborazione di diversi specialisti (Psicologi, Sessuologi, Andrologi, Ginecologi,
Endocrinologi, Psichiatri e Psicoterapeuti) che lavorano in équipe secondo un approccio integrato.
In collaborazione con la FISS, l'Istituto ha promosso l'elaborazione, la discussione e la diffusione del
codice deontologico per gli operatori nell'ambito della sessualità, l'elaborazione dei criteri formativi
per la formazione in Sessuologia e la costituzione dell'elenco dei Sessuologi della Federazione.
Inoltre, in collaborazione con la SISS, ha organizzato tavole rotonde e convegni sulle problematiche
dell'AIDS e delle disfunzioni sessuali, con l'intento di promuovere un'ampia informazione delle
proposte scientifiche, didattiche e cliniche del settore, favorendo le iniziative più qualificate.
Punti di forza della Scuola
- Promozione della salute sessuale nel contesto pubblico e nel privato
- Setting consulenziali diversificati con possibilità di partecipare al servizio di consulenza telefonica e
sperimentare dal vivo il contatto con gli utenti
- Progettazione di interventi bio-psico-sociali in ambito clinico e nell'educazione sessuale
OBIETTIVI
La Scuola di formazione in Sessuologia Clinica fornisce un'adeguata preparazione per svolgere
interventi di carattere clinico in ambito individuale e di gruppo, nelle istituzioni sanitarie o di altro tipo
con competenze proprie della Sessuologia nei suoi aspetti preventivi, diagnostici e riabilitativi.
RESPONSABILI
Coordinatore scientifico: Chiara Simonelli, Università di Roma
Coordinatore didattico: Roberta Rossi, Istituto di Sessuologia Clinica, Roma
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SEDE DIDATTICA
Roma: Via Savoia, 78
DURATA
La Scuola si articola in 2 bienni, ognuno dei quali prevede 200 ore di attività didattica in aula,
suddivise in 6 weekend all'anno (sabato ore 10.30-13.00/14.00-20.00; domenica ore
9.30-13.00/14.00-18.30).
Il primo biennio è propedeutico al secondo biennio, ma può essere frequentato anche come singolo
modulo.
METODOLOGIA
La formazione prevede lezioni teoriche, esercitazioni pratiche, gruppi di lavoro, seminari esperienziali
, uso di materiale audiovisivo, discussione di casi clinici e simulate.
Una parte del lavoro didattico (circa 10 ore annue) è svolta attraverso la lettura e l'approfondimento
di libri e articoli scientifici.
Nel secondo biennio la didattica è integrata con un'attività di supervisione attraverso la discussione di
casi clinici prodotti dagli allievi.
PROGRAMMA
PRIMO BIENNIO - Consulente in Sessuologia (200 ore)
Rivolto a laureati e laureandi in Medicina e Psicologia, a Insegnanti e a Operatori socio-sanitari
interessati all'acquisizione di tecniche e competenze utili alla consulenza in campo sessuologico e
dell'educazione sessuale.
La formazione prevede lezioni teoriche, lavori di gruppo, esercitazioni e uso di materiale didattico e
audiovisivi.
Insegnamenti
- Basi anatomiche e fisiologiche della sessualità maschile e femminile
- Contraccezione maschile e femminile
- Sterilità e tecniche di fecondazione artificiale
- Tipi specifici di consulenza in Sessuologia
- Aspetti culturali della sessualità
- La salute sessuale LGBTQI
- Le infezioni sessualmente trasmessibili
- Introduzione alle disfunzioni sessuali
- La diagnostica in Sessuologia
- Educazione alla sessualità
- 2 weekend esperienziali
SECONDO BIENNIO - Sessuologo Clinico (200 ore)
Riservato ai laureati in Medicina e Psicologia.
Insegnamenti
- La diagnosi e la terapia delle disfunzioni sessuali, attraverso l'approfondimento dell'approccio
integrato e del modello biopsicosociale
- Diagnosi e trattamento delle parafilie
- La dipendenza sessuale
- Il modello integrato in Sessuologia clinica
- L'approccio sistemico relazionale e le terapie a mediazione corporea applicate alle disfunzioni
sessuali
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NUMERO PARTECIPANTI
Le iscrizioni sono a numero chiuso.
PSICOTERAPIA E SUPERVISIONE
Nel 2° biennio, gli allievi effettuano una Psicoterapia individuale o altre esperienze di pari valore
formativo (almeno 120 ore) e un'attività di supervisione di casi clinici (almeno 20 ore) con i didatti
della Scuola.
FREQUENZA ED ESAMI
Al termine del primo biennio gli allievi sostengono gli esami sulle singole materie e discutono un
elaborato finale.
L'esame previsto al termine del secondo biennio consiste nella discussione di due casi clinici prodotti
dall'allievo.
REQUISITI DI AMMISSIONE
I candidati sono selezionati sulla base dei titoli e di un colloquio.
Per ulteriori informazioni contattare l'ISC al numero 06.85356211.
ATTESTATI
Al termine del primo biennio viene rilasciato l'Attestato di Consulente in Sessuologia.
Alla fine del secondo biennio viene rilasciato l'Attestato di Sessuologo Clinico.
Gli Attestati rilasciati dalla Scuola contentono l'iscrizione al registro interno della Federazione Italiana
di Sessuologia Scientifica (FISS).
BORSE DI STUDIO
Sono previste 2 borse di studio di € 500 per chi presenta le tesi migliori su argomenti inerenti alla
Sessuologia.
COSTI
Il costo del primo anno è di € 1.950 + IVA senza ECM / € 2.200 + IVA con ECM (su richiesta).
Possibilità di rateizzazione
La quota comprende l'abbonamento alla "Rivista di Sessuologia Clinica".
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