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Spazio IRIS
Istituto di Ricerca e Intervento per la Salute

Master di alta formazione in Psicosessuologia - Milano, Online
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Online: per info tel. 02.94382821 - cell. 334.2563935
www .spazioiris.it

Dai progetti di prevenzione all'intervento clinico con il singolo e la coppia
Durata: 150 ore
Online e OnliVe
Formato OnliVe: è possibile scegliere se frequentare online o in aula a Milano
Obiettivi
Il Master fornisce una formazione di alto livello congrua all'esercizio dell'attività clinica con
competenze inerenti alla Sessuologia, sia in ambito individuale che di coppia, nel contesto
istituzionale pubblico e privato, in modo che vengano acquisiti gli strumenti indispensabili per operare
in tale ambito dal punto di vista della prevenzione, della diagnosi e della riabilitazione.
Nello specifico i partecipanti al Master saranno in grado di:
- condurre colloqui diagnostici e interventi legati a dubbi/ansie/difficoltà generate da situazioni
contingenti;
- supportare l'individuo e la coppia nel ridefinire la propria sessualità in casi di eventuali
concomitanti patologie mediche;
- sostenere gruppi di utenza che necessitano di ridefinire in chiave evolutiva la propria sessualità
(es. adolescenti, neo-genitori o donne in menopausa, ingresso nella terza età);
- intervenire nei casi di disforia di genere, dipendenza sessuale, parafilie, disfunzioni sessuali.
Destinatari
Il Master di alta formazione in Psicosessuologia è rivolto a Psicologi, Psicoterapeuti, Medici
Psichiatri, Medici Psicoterapeuti, laureati e laureandi, provenienti da qualsiasi università italiana o
straniera equipollente.
Direttrice scientifica
Dott.ssa Marta Giuliani
Durata
Il Master ha una durata di 150 ore organizzate su 8 weekend formativi, 8 ore di supervisione di
gruppo, 6 ore di seminari di approfondimento e 8 ore di preparazione per l'esame finale.
Le lezioni si svolgono dalle ore 9.30 alle ore 18.30 su Zoom.
Programma
Online e OnliVe
Formato OnliVe: è possibile scegliere se frequentare online o in aula a Milano
I weekend (OnliVe)
- Introduzione - La sessualità nel terzo millennio
- Sviluppo psicosessuale: costrutti dell'identità sessuale, la prima infanzia la middle childhood,
adolescenza, sessualità in età matura, sessualità e gravidanza
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II weekend (Online)
- Fisiologia femminile: elementi di anatomia femminile, lo sviluppo ormonale femminile
- Fisiologia maschile: elementi di anatomia maschile, lo sviluppo ormonale maschile
III weekend (Online)
- Identità di genere: termini e definizioni; sviluppo dell'identità di genere; percorsi tipici e atipici;
identità binarie e non-binarie; il concetto di Minority Stress
- Disforia/Incongruenza di genere: definizione; classificazioni diagnostiche; modelli clinici; percorsi
medico-legali; il lavoro psicologico
IV weekend (OnliVe)
- Educazione sessuale: prevenzione e progettazione
V weekend (OnliVe)
- Sessualità maschile: il ciclo di risposta sessuale, i sexual script, disturbi del desiderio e disfunzione
erettile + casi clinici
- Sessualità maschile: disturbi eiaculatori, i test + casi clinici
VI weekend (Online)
- Sessualità femminile: il ciclo di risposta sessuale, i sexual script, disturbi del desiderio e
dell'eccitazione + casi clinici
- Sessualità femminile: disturbi da dolore e anorgasmia, i test + casi clinici
VII weekend (Online)
- Sessualità e nuove tecnologie: le nuove relazioni online, sexting, dipendenza sessuale, revenge
porn
- La condotta sessualmente deviante e la rete: cornice normativa in un'ottica psicologico-giuridica
VIII weekend (OnliVe)
- La cassetta degli attrezzi dello Psicosessuologo
- Conclusioni ed esame finale
Numero partecipanti
Massimo di 40 persone.
Accreditamento
Sono stati riconosciuti 100 crediti ECM.
Supervisione
Possibilità di mediare tra l'esperienza personale dello Psicologo/Psicoterapeuta e quella oggettività
necessaria per sostenere e accompagnare colui/colei che pone la richiesta di aiuto.
La supervisione racchiude in sé due aspetti molto importanti, dal momento che si configura come
momento di apprendimento e di esperienza trasformatrice per il gruppo al lavoro.
Modalità di iscrizione
Per informazioni o iscrizioni contattare l'Istituto ai numeri: tel. 02.94382821 - 334.2563935.
Attestato
A chi frequenta almeno l'80% dell'attività didattica viene rilasciato Attestato di Psicologo
Consulente Sessuale e di "Master di alta formazione in Psicosessuologia".
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Costi
Il costo del Master è di € 2.480 IVA inclusa (possibilità di rateizzazione).
Sconto del 10% per iscrizioni anticipate
Sconto ulteriore del 5% per gli iscritti a una scuola di Specializzazione in Psicoterapia e per le
iscrizioni di gruppo (minimo 3)
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