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QUOTE DI ISCRIZIONE:
Corso biennale in Sessuologia Clinica
- Frequenza: 300 ore suddivise in 15 moduli,
(7 moduli il 1° anno - 8 moduli il 2° anno)
- Quota di partecipazione 1° anno:
€ 200,00 + Iva a
modulo
- Quota di partecipazione 2° anno:
€ 240,00 + Iva a
modulo
?
INFORMAZIONI E MODALITA’ DI ISCRIZIONE:
Gli aspiranti al corso dovranno presentare domanda alla
segreteria organizzativa del Centro, corredata da:
- Curriculum formativo, scientifico e professionale con i
relativi titoli.
- Ricevuta del versamento della quota di iscrizione pari a
€ 50,00.
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 31
Dicembre 2014; la quota di iscrizione sarà restituita solo
in caso di non ammissione del candidato.
Per ricevere ulteriori informazioni sul corso e sulle
modalità di iscrizione contattare la segreteria
organizzativa:

Centro Clinico D.A.S.
Via T. Invrea 20/2
16129 Genova
Tel. 010 - 5956341
Cell. 345 - 2642258
e-mail: dascentroclinico@libero.it
www.centroclinicodas.com
REFERENTE: Simone Rossetto

?
DOCENTI:
- Prof. VIERI BONCINELLI
(Medico chirurgo - Ginecologo - Biologo - Sessuologo
clinico - Specialista in Psicologia clinica)
- Prof. MAURO ROSSETTO
(Psicologo - Psicoterapeuta - Sessuologo clinico Specialista in Psicoterapia cognitiva)
- Prof. ROBERTO TODELLA
(Medico chirurgo - Ginecologo - Psicoterapeuta Sessuologo clinico)

CENTRO CLINICO

D.A.S.
Centro Studi per la Terapia dei
Disturbi Affettivi Sessuali

- Prof. PIERO STETTINI
(Psicologo - Psicoterapeuta - Sessuolo clinico)
-Dott. PAOLO PITTALUGA
(Medico chirurgo - Urologo - Andrologo)
- Dott. MAURIZIO PILONE
(Psicologo - Psicoterapeuta - Specialista in
Psicoterapia cognitiva)
- Dott. SERGIO DE KATT
(Psicologa - Psicoterapeuta - Sessuologa clinica Specialista in Psicologia clinica)

Organizza

“CORSO BIENNALE DI
FORMAZIONE IN
SESSUOLOGIA CLINICA”

- Dott.ssa CRISTINA ROSSETTO
(Psicologa - Psicoterapeuta - Sessuologa clinica Specialista in Psicologia clinica)
- Dott.ssa FRANCESCA TRUCCO
(Psicologa - Psicoterapeuta - Sessuologa clinica Specialista in Psicologia clinica)

Riconosciuto dalla F.I.S.S.
( Federazione Italiana di Sessuologia
Scientifica)

- Dott.ssa CLAUDIA VARGIU
(Psicologa - Psicoterapeuta - Sessuologa clinica Specialista in Psicologia clinica)

CENTRO CLINICO

D.A.S.

Sede Centrale di Genova
Via T. Invrea 20/2 -16129 Genova
Tel. 010 - 5956341
Cell. 345 - 2642258
dascentroclinico@libero.it
www.centroclinicodas.com

ed in collaborazione con:
?
C.I.R.S. (Centro Interdisciplinare per la

Ricerca in Sessuologia).
?
Docenti di Ginecologia e Ostetricia della

Facoltà di Medicina e del Master di 2° livello di
Sessuologia Clinica dell’Università di Pisa

?
FINALITA':
Creare una figura professionale che, oltre ad avere le
competenze del sessuologo clinico, possa attuare un
intervento psicoterapeutico mirato al recupero della
salute sessuale.
?
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.
?
REQUISITI DI AMMISSIONE AL CORSO:
A) I laureati in MEDICINA E CHIRURGIA
regolarmente iscritti agli elenchi dei propri albi
professionali con attestato di consulente sessuale:
-Specializzati in psichiatria o psicologia clinica.
-Specializzandi in psichiatria o psicologia clinica iscritti
al 3° anno di specializzazione.
-Specializzati in urologia, andrologia, ginecologia o
endocrinologia purchè in possesso di competenze
sessuologiche di base
B) I laureati in PSICOLOGIA regolarmente iscritti agli
elenchi dell'albo professionale già abilitati all'esercizio
della psicoterapia o specializzandi in psicoterapia o
psicologia clinica al 3° anno di specializzazione con
attestato di consulente sessuale..

?
PROGRAMMA 1° ANNO:
1° MODULO: rapporti e contributi della psicologia alla
sessuologia - epistemiologia sessuologica sessuologia generale - identità sessuale - assessment
dei disturbi sessuali e pianificazione dell'intervento
sessuologico.
2° MODULO: psicopatologie e sessualità - diagnosi e
terapie dei disturbi sessuali: fondamenti dell'approccio
integrato (1° parte) - approccio multimansionale
integrato
(2° parte) - fisiologia e fisiopatologia
maschile - patologie organiche e sessualità maschile.
3° MODULO: fisiologia e fisiopatologia femminile la terapia di coppia - sistemi motivazionali interpersonali
e disturbi sessuali - la relazione terapeutica
nell'intervento sessuologico.
4° MODULO: disturbi del desiderio maschile e
disfunzioni erettili.
5° MODULO: disturbi del desiderio e dell'eccitazione
femminile - disturbi dell'orgasmo femminile.
6° MODULO: disturbi da dolore sessuale - matrimoni
bianchi.
7° MODULO: problematiche relazionali e sessualità gestione del pudore e dell'aggresività - prove finali.
?
PROGRAMMA 2° ANNO:
1° MODULO: le psicoterapie dei disturbi sessuali e le
sex-therapy - malattie internistiche e problematiche
sessuali - sessualità del paziente psichiatrico.
2° MODULO: accoglienza e sostegno delle
problematiche omosessuali - accoglienza e sostegno
delle problematiche transessuali - le malattie
sessualmente trasmesse.
3° MODULO: progettazione e attuazione della
prevenzione delle problematiche sessuali - prevenzione
e terapia integrata delle parafilie e delle vittime di abuso gestione della sessualità nella disabilità.
4° MODULO: mediazione culturale della sessualità e
multilazioni genitali - le coppie difficilmente fertili e la
sessualità - basi di bioetica in sessuologia.
5°/6°/7°/8° MODULO STAGE INTENSIVO: la gestione
delle emozioni di fronte alla sessualità e nella relazione
terapeutica sessuologica integrata - addestramento
terapeutico con simulate, giochi di ruolo e dinamiche di
gruppo - la ricerca in sessuologia - approfondimento
delle tematiche bioetiche in sessuologia -sviluppo della
ricerca in ambito sessuologico - mindfulness e
sessuologia - prove finali.

?
MODALITA' DIDATTICHE:
Le unità didattiche volte a fornire le basi teoriche sono
comunque orientate a consentire l'acquisizione di
competenze operative. Il livello della didattica è quello
della formazione specialistica post universitaria.
La didattica si articola in quattro modalità:
-Lezioni teoriche: utilizzo della metodologia della
scoperta, per problemi e per i casi.
-Seminari teorico-pratici: utilizzo della didattica attiva
con lavori di gruppo ai tavoli.
-Addestramento personale: presentazione
e
discussione di casi, simulate, coterapia con
supervisione.
-Formazione personale: elaborazione personale dei
significati e delle problematiche sessuali attraverso
dinamiche di gruppo e giochi di ruolo.
?
SEDE ED ORGANIZZAZIONE DIDATTICA:
Il corso di formazione in Sessuologia clinica viene
attivato nella sede del Centro D.A.S. e l'inizio del corso
è previsto entro il 10 GENNAIO 2015.
Il corso si articola in moduli di due giorni che si terranno
il sabato e la domenica presso la sede didattica.
La frequenza minima richiesta è pari ai 4/5 dell'attività
formativa.
Un attestato di formazione verrà rilasciato a coloro che
in possesso del certificato di frequenza avranno
superato la prova finale prevista per il corso.
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 obbligatoriamente una psicoterapia
personale o altre esperienze di pari valore formativo di
almeno 10 ore e un’attività di supervisione di almeno
10 ore con i didatti della Scuola.
L'attestato di formazione per la figura di Sessuologo
Clinico è riconosciuto dalla F.I.S.S. (Federazione
Italiana di Sessuologia Scientifica).
La F.I.S.S. è attualmente l'organismo societario più
rappresentativo della sessuologia italiana e delle scuole
di formazione in sessuologia.
Il Centro D.A.S.,presidenziato dal Prof. Vieri
Boncinelli e diretto dal Prof. Mauro Rossetto, ente
gestore dei corsi, è registrato presso il Ministero della
Sanità come organizzatore di eventi formativi nell'ambito
dell'educazione continua in medicina (ECM).E' in corso la
richiesta per l'assegnazione dei crediti formativi.

