
 
 

 

Corsi di Formazione  
 
Il Centro Clinico D.A.S. (Centro Studi per la Terapia dei Disturbi Affettivi 
Sessuali) di Genova, in collaborazione con il C.I.R.S. (Centro Interdisciplinare 
per la Ricerca e formazione in Sessuologia) di Genova , organizza dei Corsi di 
Formazione in Sessuologia per le varie figure professionali di:  
 

- Esperto in Educazione Sessuale;  
- Consulente in Sessuologia;  
- Sessuologo Clinico.  

 
I corsi hanno la finalità di creare delle figure professionali che, oltre ad avere 
le competenze in sessuologia, possano garantire una conoscenza approfondita 
ad un''educazione alla sessualità e attuare un intervento psicoterapeutico 
mirato al recupero della salute sessuale.  
 
Il Centro Clinico DAS è tra le 6 scuole riconosciute a livello nazionale dalla 
F.I.S.S. (Federazione Italiana di Sessuologia Scientifica), attualmente 
l'organismo societario più rappresentativo della sessuologia italiana e delle 
scuole di formazione in sessuologia.  
Di seguito elenchiamo gli obiettivi dei Corsi :  
 

Corso di Esperto in educazione sessuale  
 
L’obiettivo del corso è l'insegnamento a figure professionali quali educatori, 
insegnanti, infermieri, assistenti sociali, medici e psicologi di svolgere una 
formazione in Educazione sessuale per interlocutori di diversa tipologia.  
Il corso ha la durata di un anno ed è strutturato in 7 weekend per un 
totale di 100 ore di attività formativa.  
Al termine del percorso formativo è prevista una prova finale, con il rilascio 
dell’attestato di formazione (se in regola anche con gli altri parametri 
richiesti), che permetterà l'iscrizione alla Federazione Italiana di Sessuologia 
 

  



 
 

 

Scientifica per la figura di Esperto in educazione sessuale.  
 

 
Corso di Consulente in sessuologia  
 
L’obiettivo del Corso di Consulenza in Sessuologia è finalizzato alla formazione 
della figura professionale di Esperto in Educazione sessuale e al fornire 
risposte competenti sulla sessualità, con la capacità di intervenire nelle 
problematiche sessuologiche. Il corso ha la durata di 2 anni ed è 
strutturato in ( 1° anno: 8 weekend per un totale di 120 ore di attività 
formativa) ; ( 2° anno : 7 weekend per un totale di 100 ore di attività 
formativa )  
Al termine del percorso formativo è prevista una prova finale, con il rilascio 
dell’attestato di formazione che permetterà l'iscrizione alla Federazione 
Italiana di Sessuologia Scientifica per la figura di Consulente in sessuologia. 
 
  
 

Corso di Sessuologo clinico  
 
L’obiettivo del corso è la formazione di medici e psicologi di intervenire 
clinicamente nelle diverse problematiche sessuologiche.  
 
Di seguito la specifica degli obiettivi:  
 
A) Acquisire conoscenze del modello teorico che caratterizza:  

-La psicoterapia centrata sulle patologie sessuali .  
-Acquisire la conoscenza dei mezzi e degli strumenti per l'attuazione 
della psicoterapia centrata sulla patologia sessuale.  
-Migliorare la consapevolezza delle componenti emotive attivate dalle 
tematiche di ordine sessuale e delle relazioni con l'utente.  
-Migliorare la consapevolezza delle competenze personali, professionali 
e istituzionali, che interagiscono nello svolgimento della pratica clinica 
che coinvolge tematiche sessuali.  
- Migliorare la consapevolezza delle proprie modalità di relazione con 
l'utente all'interno di uno specifico setting.  

B) Attività oggetto di apprendimento:  
- Strategia e tattica della psicoterapia sessuale.  

 



 
 

 

Il corso ha la durata di un biennio ed è strutturato in 15 weekend per un 
totale di 200 ore di attività formativa.  
 
Al termine del percorso formativo è prevista una prova finale, con il rilascio 
dell’attestato di formazione (se in regola anche con gli altri parametri richiesti 
quali l'Attestato di Esperto in educazione sessuale e di Consulente in 
sessuologia) che permetterà l'iscrizione alla Federazione Italiana di 
Sessuologia Scientifica per la figura di Sessuologo Clinico.  
I Corsi di Formazione in Sessuologia vengono attivati nella sede centrale di 
Genova del Centro D.A.S. e la frequenza minima richiesta è pari ai 4/5 
dell'attività formativa.  
Per gli specializzandi l'accesso alla prova finale del corso in Sessuologia clinica 
è vincolato all'acquisizione del titolo di specialità.  
Nel biennio gli allievi sono tenuti ad effettuare un’attività di supervisione di 
almeno 20 ore con i didatti della Scuola.  
 

 
DOCENTI DEL CORSO  
 
- Prof. Vieri Boncinelli: Medico Ginecologo - Psicologo - Sessuologo Clinico  
(Presidente Centro DAS e segretario generale della F.I.S.S.)  
- Prof. Mauro Rossetto: Psicologo- Psicoterapeuta - Sessuologo Clinico  
(Direttore Centro DAS e membro del Direttivo della F.I.S.S.)  
- Prof. Piero Stettini: Psicologo - Psicoterapeuta - Sessuologo Clinico  
(membro del Direttivo della F.I.S.S.)  
- Prof. Roberto Todella: Medico Ginecologo- Psicoterapeuta - Sessuologo Clinico  
(membro del Direttivo della F.I.S.S.)  
- Dott. Paolo Pittaluga: Medico - Urologo - Andrologo  
(Dirigente Medico reparto Urologia Azienda Ospedaliera Villa Scassi)  
- Dott. Maurizio Pilone: Psicologo - Psicoterapeuta  
(Responsabile Psicopedagogico cooperativa ANFFAS)  
- Dr.ssa Cristina Rossetto: Psicologa - Psicoterapeuta - Sessuologa Clinica  
(collaboratrice Centro DAS e membro della F.I.S.S. giovani)  
- Dr.ssa Francesca Trucco: Psicologa - Psicoterapeuta - Sessuologa Clinica 

(collaboratrice Centro DAS e membro della F.I.S.S. giovani)  
- Dr.ssa Claudia Vargiu: Psicologa - Psicoterapeuta - Sessuologa Clinica  
(collaboratrice Centro DAS e membro della F.I.S.S. giovani)  
- Dott. Sergio De Katt: Psicologo - Psicoterapeuta - Sessuologo Clinico  
(collaboratore Centro DAS e membro della F.I.S.S. giovani) 

 

 
 
 


