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Scuola riconosciuta dalla F.I.S.S. (Federazione Italiana Sessuologia Scientifica

Consulenza in sessuologia 1° anno
100 ore (7 week-end)
da settembre a dicembre in remoto; da gennaio 2022 in presenza
La formazione prevista per il Consulente in sessuologia è di almeno 200 ore complessive e
permette l’iscrizione all’albo interno della FISS

Date: 06/07 novembre 2021, 04/05 dicembre, 15/16 gennaio 2022, 12/13 febbraio,
12/13 marzo, 09/10 aprile, 14/15 maggio
Chiusura iscrizioni 24 ottobre 2021
costo del corso: iscrizione entro il 06 ottobre* Euro 1530,00 + IVA 1484,00 + IVA
iscrizione dopo il 06 ottobre* Euro 1700,00 + IVA 1649,00 + IVA
Orario: sabato 13.00-20.00 domenica 09.00-17.00
(i primi due seminari termineranno la domenica alle 18.00)
da gennaio 2022 in presenza: Firenze c/o Hotel Adriatico Via Maso Finiguerra 9

Questa parte del corso si propone di raggiungere l’acquisizione di competenze nella consultazione in
sessuologia e in materia di:
Storia della sessuologia. Scienza sessuologica. Teoria e tecnica della consulenza. Lettura della domanda
sessuologica e costruzione del programma di lavoro. Anamnesi sessuologica. Setting, metodologia e modelli
della consulenza in sessuologia. Consulenza individuale e di coppia. La sessualità nel ciclo di vita. Le
problematiche sessuali. Le disfunzioni sessuali. I contributi della medicina e della psicologia. Tecniche
corporee. Tecniche di comunicazione e di ascolto. Lavoro del consulente su sé stesso.
Strumenti:
- Scheda per la raccolta dell’anamnesi
- Schede sulle disfunzioni sessuali maschili e femminili
- Questionario sulle abitudini di coppia
La Metodologia è attiva e prevede momenti di lezione frontale, esercitazioni sulle modalità d’intervento e
sull’utilizzo degli strumenti, confronto con i docenti, giochi di ruolo, lavoro di gruppo, presentazione di casi
clinici portati dai docenti e lavoro del Consulente su sé stesso.

*Gli Sconti non sono cumulabili; l’ulteriore riduzione di sconto è stata applicata in seguito alla
programmazione di parte del corso di default in remoto

