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

Consulenza in sessuologia 2° anno
100 ore (7 week-end)
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: 17/18 settembre 2022, 15/16 ottobre, 19/20 novembre, 14/15 gennaio 2023,
04/05 febbraio, 11/12 marzo, 15/16 aprile
Chiusura iscrizioni 03 settembre 2022
costo del corso: iscrizione entro il 17 Agosto* Euro 1530,00 + IVA
iscrizione dopo il 17 Agosto Euro 1700,00 + IVA
Orario: sabato 13.00-20.00 domenica 09.00-17.00
(i primi due seminari termineranno la domenica alle 18.00)

Sede: Firenze c/o Hotel Adriatico Via Maso Finiguerra 9
Il corso si propone di raggiungere l’acquisizione di competenze nella consultazione in sessuologia e in
materia di:
La consulenza sessuologica: tipicità e modalità di intervento nelle problematiche sessuologiche. Lettura e
modelli di risoluzione dei conflitti. Aspetti cognitivi, relazionali, corporei nell’intervento di consulenza. Gli aspetti
medici e farmacologici per la diagnosi e la cura delle disfunzioni sessuali. La sessualità e la fertilità. La
consulenza in adolescenza. I problemi dell’identità sessuale maschile e femminile. L’omosessualità. Le
parafilie. La violenza sessuale. Atelier delle tecniche corporee. Atelier del linguaggio. Lavoro di gruppo sulle
emozioni. Gli strumenti non verbali per la modificazione delle regole di coppia. Lavoro del consulente su sé
stesso.
Strumenti:
- Il genogramma sessuale e familiare
- Autopercezione del piacere/fastidio “il disegno del corpo”
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

