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

Sessuologo clinico 1° anno
100 ore (7 week-end) in presenza
riservato a Medici e Psicologi, che abbiano completato l’intero percorso di
Consulenza in sessuologia

ACCREDITAMENTO ECM
Date: 24/25 settembre 2022, 22/23 ottobre, 26/27 novembre, 17/18 dicembre,
21/22 gennaio 2023, 25/26 febbraio, 01/02 aprile
Chiusura iscrizioni 11 settembre 2022
costo del corso: iscrizione entro il 24 Agosto* Euro 1620,00 + IVA
iscrizione dopo il 24 Agosto Euro 1800,00 + 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
Questa parte del corso si propone di raggiungere l’acquisizione di competenze in materia di:
Le disfunzioni sessuali: aspetti diagnostici e clinici. Definizione delle possibilità di intervento. Conoscenza delle
prescrizioni mansionali per l'apprendimento di un comportamento sessuale soddisfacente. Modelli di
intervento per: le parafilie, le dipendenze sessuali. Modelli di intervento per i problemi dell’identità. Capacità di
utilizzazione di tecniche corporee e simboliche. Strutturazione del setting faccia a faccia e delimitazione
contrattuale del tempo e dell'obiettivo di intervento. Capacità di lettura del sintomo sessuale in chiave
relazionale. Capacità di identificare le correlazioni familiari. Atelier sul linguaggio. Atelier sulle tecniche.
Valutazione del tempo e del numero delle sedute sulla base dell'obiettivo principale. Capacità di lettura delle
dinamiche di coppia. Uso degli strumenti non verbali. Gruppo di formazione centrato sulle emozioni personali
e sulla elaborazione dei vissuti.
La Metodologia è attiva e prevede momenti di lezione frontale, esercitazioni sulle modalità d’intervento e
sull’utilizzo degli strumenti, supervisione su casi portati dagli allievi, giochi di ruolo, lavoro di gruppo, lavoro
dell’operatore su sé stesso.

*Gli sconti non sono cumulabili

