
?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)

-Dott. PAOLO PITTALUGA
(Medico chirurgo - Urologo - Andrologo)

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

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

- Prof. PIETRO STETTINI
(Psicologo - Psicoterapeuta - Sessuologo clinico)

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

- Dott. SERGIO DE KATT
(Psicologo - Consulente Sessuale - 

)
Sessuologo 

clinico

?QUOTE  DI  ISCRIZIONE:

 
?INFORMAZIONI  E  MODALITA’  DI  ISCRIZIONE:

- Frequenza: 100 ore suddivise in 7 moduli

- Quota di partecipazione al Corso: € 150,00 + Iva a 
modulo 

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
e-mail: dascentroclinico@libero.it

REFERENTE: Simone Rossetto

Organizza

CORSO DI SESSUOLOGIA 
DI BASE PER:

“ESPERTO IN 
EDUCAZIONE SESSUALE”

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

Scientifica) 

ed in collaborazione con:

?C.I.R.S. (Centro Interdisciplinare per la 
Ricerca in Sessuologia).

CENTRO CLINICOCENTRO CLINICO

D.A.S.D.A.S.
Centro Studi per la Terapia dei

Disturbi Affettivi Sessuali

Sede Centrale di Genova
Via T. Invrea 20/2

16129 Genova

Tel. 010 - 5956341

dascentroclinico@libero.it

CENTRO CLINICOCENTRO CLINICO

D.A.S.D.A.S.



?PROGRAMMA  CORSO:

1 - CONOSCENZE PROPEDEUTICHE:

Sessualità tra biologia e cultura - sessualità e ciclo vitale 
- funzioni della sessualità - anatomia e fisiologia 
dell’apparato genitale maschile e femminile - 
contraccezione e malattie sessualmente trasmissibili - 
psicofisiologia del comportamento sessuale umano - 
identità e problematiche di genere - normalità e 
patologia in sessuologia - sex offenders - (legge e 
violenze) - sessualità e internet - sessualità in 
adolescenza - sessualità ed handicap - valenza 
relazionale della condivisione dell’affettività e della 
sessualità.

2 - STRUMENTI PER LA DIDATTICA EDUCATIVA

L’educazione sessuale nei diversi contesti comunitari - 
metodologia dell’educazione sessuale nella scuola 
materna - metodologia dell’educazione sessuale nelle 
scuole elementari e medie inferiori - metodologia 
dell’educazione sessuale nelle scuole medie superiori e 
problematiche adolescenzal i  -  metodologia 
dell’educazione sessuale rivolta a persone con disabilità 
fisiche e mentali - l’educazione sessuale nella terza età - 
prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili - 
prevenzione e trattamento dell’abuso sessuale - 
lineamenti per la ciostruzione di un progetto educativo.

? OBIETTIVI:

-Introduzione allo studio e all’uso delle conoscenze in 
tema di educazione sessuale.

-Acquisizione di contenuti, modalità e metodi per la 
costruzione di un progetto educativo all’affettività e alla 
sessualità.

-Migliorare la consapevolezza delle proprie modalità 
di relazione con l’utente all’interno di uno specifico 
contesto educativo.

? MODALITA’ DIDATTICHE

-Lezioni teoriche

-Discussioni in piccoli gruppi e confronto in gruppo 
allargato

-Esercitazioni e giochi di ruolo

-Momenti di studio individuale

?REQUISITI DI AMMISSIONE AL CORSO:

Il Corso è rivolto a insegnanti, educatori  professionali, 
assistenti sociali, ostetriche, infermieri, professionali, 
pedagogisti, psicologi e medici.

Possibilità di accesso inoltre a genitori e altre figure 
non professionali in qualità di uditori. 

?SEDE  ED  ORGANIZZAZIONE  DIDATTICA:

Il corso di  formazione in Educazione Sessuale viene 
attivato nella sede del Centro  D.A.S.  e  l'inizio del corso 
è previsto per il 3 OTTOBRE 2015, l’iscrizione dovrà 
pervenire entro la fine di Settembre.

Il corso si articola in 7 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 per la figura di ESPERTO IN 
EDUCAZIONE SESSUALE verrà rilasciato a coloro che 
in possesso del certificato di frequenza avranno 
superato la prova finale prevista per il corso.

L'attestato di formazione 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 corso verrà costantemente aggiornato ed 
eventualmente modificato secondo le indicazioni fornite 
dal direttivo F.I.S.S., al fine di garantire il riconoscimento 
dell’attestato di formazione.

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.
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