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Studio RiPsi
Psicodiagnosi, Test e Psicologia giuridica 
Master in Sessuologia clinica - Online 

Online: per info 335.7026044

www .studioripsi.it

Il Master, accreditato MIUR, viene svolto online, in diretta web 

Durata: 140 ore (7 moduli frequentabili anche singolarmente) 

Obiettivi
Nello specifico, sono fornite ai partecipanti le competenze volte a:
- comprendere le dimensioni della sessualità umana
- acquisire le competenze teoriche e metodologiche per una corretta educazione sessuale
- eseguire correttamente diagnosi nell'ambito dei disturbi sessuali, parafilici e della disforia di genere
- strutturare un piano di trattamento
- utilizzare le principali tecniche di trattamento integrato
- comprendere le specifiche dell'intervento sessuologico nella coppia
- accogliere la domanda sessuologica dei pazienti LGBTQ+ e conoscerne le specificità
- valutare e pianificare un trattamento consapevole in ambito psicotraumatologico
- comprendere e affrontare la sessualità nella disabilità 

Sbocchi professionali
- Valutazioni diagnostiche dei disturbi sessuali, parafilici e della disforia di genere
- Presa in carico e trattamento sessuologico integrato
- Attività clinica di Sessuologia in consultori ed enti pubblici
- Interventi sessuologici nella coppia
- Interventi di psicoeducazione nelle scuole e nel contesto clinico
- Consulenze a strutture di accoglienza, comunità e servizi per la disabilità in ambito sessuologico 

Destinatari
Il Master è rivolto a Psicologi, Psicoterapeuti, Psichiatri, Neuropsichiatri infantili,
studenti/laureandi/laureati in Psicologia.
Educatori professionali, Assistenti sociali e Medici di Medicina generale possono partecipare solo ai
moduli "Sessualità umana, fisiologia, psicoeducazione" e "Sessualità e disabilità". 

Durata
Il Master in Sessuologia clinica è costituito da 20 sessioni formative per un totale di 140 ore/7
moduli.
È possibile scegliere a quale dei 7 moduli iscriversi.
I singoli moduli possono essere frequentati anche in anni differenti. 

Metodologia
Oltre a fornire le fondamentali nozioni teoriche, ampio spazio è dedicato a esercitazioni pratiche:
vengono forniti casi clinici sui quali il corsista, sotto la supervisione del docente, può applicare le
nozioni teoriche apprese.
Particolare attenzione è dedicata alla trattazione degli argomenti attraverso un linguaggio inclusivo
e LGBTQ+ friendly.
I contenuti trasmessi sono allineati alla più recente letteratura scientifica di riferimento. 
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Materiale didattico
Per ogni argomento trattato sono fornite slide/dispense, al fine di permettere ai corsisti di possedere
tutte le nozioni fondamentali da applicare nella pratica clinica. 

Programma 
Modulo 1. Sessualità umana, fisiologia, psicoeducazione (50 ECM)
18 e 19 Marzo, 1 e 2 Aprile, 15 Aprile 2023
- Cervello tripartito
- Sistemi motivazionali interpersonali / epistemici
- Le dimensioni della sessualità
- Il sistema nervoso e la teoria polivagale
- La sessualità nello sviluppo
- Attaccamento e sessualità
- Sessualità tipica e atipica
- Fisiologia della sessualità maschile / femminile
- Educazione sessuale a scuola e con i pazienti 

Modulo 2. Diagnosi: disturbi sessuali, parafilici e disforia di genere (31,5 ECM)
22 e 23 Aprile, 6 Maggio 2023
- Eiaculazione ritardata
- Disturbo erettile
- Disturbo dell'orgasmo femminile
- Disturbo del desiderio sessuale e dell'eccitazione sessuale femminile
- Disturbo del dolore genito-pelvico e della penetrazione
- Disturbo del desiderio sessuale ipoattivo maschile
- Eiaculazione precoce
- Disfunzione sessuale indotta da sostanze / farmaci
- Disturbo voyeuristico
- Disturbo esibizionistico
- Disturbo froutteristico
- Disturbo da masochismo sessuale
- Disturbo pedofilico
- Disturbo feticistico
- Disturbo da travestitismo
- Ipersessualità
- Cybersex
- Dipendenza sessuale
- Disforia di genere in bambini, adolescenti e adulti 

Modulo 3. Trattamento: tecniche di trattamento integrato (42 ECM)
20 e 21 Maggio, 10 e 11 Giugno 2023
- L'assessment sessuologico
- La pianificazione del trattamento
- La terapia sessuale integrata
- Le terapie delle problematiche del desiderio femminile / maschile
- Le terapie delle problematiche dell'eccitazione femminile / maschile
- Le terapie delle problematiche del piacere femminile / maschile
- Le terapie del dolore sessuale
- L'utilizzo delle nuove tecnologie per il trattamento sessuologico 

Modulo 4. Sessualità e trauma: Psicotraumatologia della sfera sessuale (21 ECM)
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11 e 12 Novembre 2023
- Conoscenze fondamentali in Psicotraumatologia
- Post-traumatic stress disorder (PTSD) e sessualità
- PTSD-C e sessualità
- Le parti dissociative e la sessualità
- Abuso sessuale
- Trauma semantico
- Il rischio di ritraumatizzazione
- Trauma vicario
- Trauma perinatale, sessualità e rappresentazione corporea nel post partum ed eventi
ostetrico-ginecologici invasivi 

Modulo 5. Sessualità e disabilità: dal tabù al benessere della persona (21 ECM)
25 e 26 Novembre 2023
- Disabilità motorie, cognitive, sensoriali
- Disabilità da disturbo del neurosviluppo e disabilità acquisita
- Diritto all'affettività e alla sessualità
- Il vissuto e l'esperienza soggettiva della persona disabile e l'impatto sulla dinamica familiare
- L'espressione dell'affettività-sessualità come parte integrante della promozione delle autonomie e
della qualità di vita
- Sessualità e interventi psicoeducativi 

Modulo 6. La sessualità nella coppia (21 ECM)
2 e 3 Dicembre 2023
- La consulenza sessuologica nella coppia
- Specificità del setting
- Sessualità&#768; e problematiche relazionali
- Parlare di sessualità alla coppia e nella coppia
- Cenni di terapia mansionale integrata nella coppia
- Aspetti culturali e antropologici
- Gravidanza e Procreazione Medicalmente Assistita 

Modulo 7. LGBTQ+: la clinica consapevole (21 ECM)
16 e 17 Dicembre 2023
- Definizioni
- Aspetti specifici
- Identità sessuali e vocabolario LGBTQIA+
- Le identità di genere
- Gli orientamenti sessuali, romantici e relazionali
- La fluidità sessuale
- La asessualità
- La coppia LGBTQIA+ e la coppia omogenitoriale 

Numero partecipanti
Massimo di 50 persone. 

Accreditamento
Vengono erogati 207 crediti ECM. 

Modalità di iscrizione
Per ulteriori informazioni e iscrizioni contattare Studio RiPsi al numero 335.7026044. 
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Attestato
Viene rilasciato l'Attestato di partecipazione per ogni modulo svolto.
Per ottenere l'Attestato di "Master in Sessuologia clinica" è necessario partecipare ad almeno 16
sessioni formative su 20.
Al fine di ottenere l'Attestato rilasciato dal MIUR, è necessario partecipare a tutti i moduli del Master,
svolgendo i moduli nell'ordine indicato nel Programma. 

Costi
Il costo del Master completo (7 moduli) è di € 1.950 esente IVA (possibilità di rateizzazione).
Sconto del 10% per chi ha frequentato in precedenza un Corso/Master promosso da Studio RiPsi,
per gli studenti universitari e per gli iscritti a Giovani Psicologi Lombardia.
I moduli sono frequentabili anche singolarmente 
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