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

Esperto in educazione sessuale 1° anno 
55 ore formative (4 week-end) 

da novembre a dicembre in remoto; da gennaio 2022 in presenza 
 

La formazione prevista per l’Esperto in educazione sessuale è di almeno 100 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 

Chiusura iscrizioni 23 ottobre 2021 
costo del corso: iscrizione entro il 06 Ottobre* Euro 765,00+IVA  726,00 + IVA 
                          iscrizione dopo il 06 Ottobre* Euro 850,00+IVA  807,00 + IVA 

 
Orario: sabato 13.00-20.00 domenica 09.00-17.00 

(l’ultimo seminario terminerà la domenica alle 16.00) 
da gennaio 2022 in presenza: Firenze c/o Hotel Adriatico Via Maso Finiguerra 9 

 
L’obiettivo dell’intero percorso è la preparazione di adulti capaci di svolgere una 
formazione in Educazione sessuale per interlocutori diversi, attraverso 
l’acquisizione di una metodologia di lavoro “attiva” 
Questa prima parte del corso si propone di raggiungere l’acquisizione di competenze in 
sessuologia e in materia di:  

- problemi dell’educazione sessuale: la sessualità, la norma, i valori; informazione ed 
educazione  

- metodologia e proposte di contenuti per le varie fasce di età 
- le funzioni della sessualità 
- addestramento alla programmazione ed organizzazione di corsi di educazione 

sessuale rivolti a destinatari diversi (adulti, genitori, scuole, operatori della salute) 
- come si conducono i gruppi di lavoro 
- la centralità dell’operatore e i suoi problemi. Gli atteggiamenti culturali ed etici nei 

confronti della sessualità, la verifica degli atteggiamenti, lavoro sulle controattitudini e 
sulle emozioni. 

Strumenti: 

- Schede per la progettazione dei corsi di Educazione Sessuale 
- Scheda per le controattitudini dell’operatore 
- Materiale dell’Istituto 

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, lavoro dell’operatore su sé stesso. 
 

Il corso non sarà attivato qualora le iscrizioni siano inferiori a 7; in tal caso si darà luogo al 

rimborso della quota di iscrizione eventualmente versata.     

*Gli sconti non sono cumulabili; l’ulteriore riduzione del prezzo è stata applicata in seguito alla 

programmazione di parte del corso di default in remoto 


