Istituto Ricerca e Formazione

Istituto Internazionale di Sessuologia
INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:
Istituto Ricerca e Formazione
Via L. Alamanni 23 – 50123 Firenze
Tel. 055.212618-212859 Fax. 055.218921
sito internet www.irf-sessuologia.it
e-mail corsi@irf-sessuologia.it

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

Esperto in educazione sessuale 2° parte
45 ore formative (3 Week-end) 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: 01/02 aprile 2023, 13/14 maggio, 10/11 giugno
Chiusura iscrizioni 18 marzo 2023
costo del corso: iscrizione entro il 01 Marzo 2023* Euro 620,00+IVA
iscrizione dopo il 01 Marzo 2023 Euro 690,00+IVA
Orario: sabato 13.00-20.00 domenica 09.00-18.00

Sede: Firenze c/o Hotel Adriatico Via Maso Finiguerra 9

Questa seconda parte del corso si propone di raggiungere l’acquisizione di
competenze in materia di:
metodologia dell’intervento: tecniche di attivazione; sessualità ed handicap;
educazione sessuale permanente per fasce di età diverse; approfondimento e
aggiornamento dei contenuti con particolare riferimento alle tematiche rivolte ad
adolescenti e giovani: - il bullismo sessuale, piani di attività da svolgere con i
genitori e le Istituzioni - i problemi dell’identità - metodologia e tecnica della
mediazione sessuale – la prevenzione dell’abuso su minori - immagine corporea e
ideale di bellezza - la precocità sessuale – la violenza sessuale - internet: profili,
relazioni, trasgressioni, provocazioni, rischi.
Lavoro sulle emozioni e sulla comunicazione: atelier corporeo e strumenti non verbali

Il percorso si concluderà con la presentazione di un progetto di Educazione
sessuale interamente strutturato da ciascuno dei partecipanti.
Strumenti:

-

Schede per la progettazione dei corsi di Educazione Sessuale
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 versata.

*Gli Sconti non sono cumulabili.

