GARANZIA DI RISERVATEZZA

I dati personali, ai sensi del DL 196/03 saranno
alle attività formative. Aggiornamenti e cancellazioni
potranno essere richiesti presso la nostra segreteria.

AMMISSIONE

Gli aspiranti ai corsi dovranno presentare domanda
alla Direzione dell’Istituto, corredata da:

con i relativi titoli
- ricevuta del versamento della quota di iscrizione
Le domande dovranno pervenire entro il 30/10/2018
Le iscrizioni sono a numero chiuso.
La quota di iscrizione può essere versata mediante
assegno non trasferibile allegato alla domanda, intestato all’Istituto di Sessuologia Clinica, oppure
testato all’Istituto di Sessuologia Clinica.
I candidati saranno selezionati in base ai titoli documentati e ad un colloquio personale.
La quota di iscrizione sarà restituita solo in caso di
non ammissione del candidato.

DOCENTI

Prof. Salvo Caruso, Università di Catania.
Dott. Stefano Eleuteri, ISC, Roma.
Dott. Adele Fabrizi, ISC, Roma.
Prof. Vincenzo Gentile, Università di Roma.
Dott. Massimo Giuliani, Istituto Dermatologico
San Gallicano (IRCCS)
Prof. Aldo Morrone, Istituto Dermatologico
San Gallicano (IRCCS)
Dott. Paolo Michetti, ISC, Roma.
Prof. Willy Pasini, Università di Ginevra.
Prof. Filippo Petruccelli, Università di Cassino.
Dott. Irene Petruccelli, Università di Messina.
Prof. Maria Grazia Porpora, Università di Roma.
Dott.Roberta Rossi, ISC, Roma.
Prof. Chiara Simonelli, Università di Roma.
Dott. Elisabetta Todaro, ISC, Roma.
Dott. Francesca Tripodi, ISC, Roma.

COSTI
2018
2019
La quota comprende l’abbonamento alla “Rivista di
Sessuologia Clinica”.
Sono previste due borse di studio di € 500,00 annue
per gli aspiranti al corso che presenteranno, entro il
31 ottobre 2018 presso la segreteria dell’Istituto, le
tesi migliori su argomenti inerenti la sessuologia.

L’ISC È AFFILIATO A:

Dott. Cristina Critelli, ISC, Roma.

World Association for Sexual Health
Presidente: Prof.
European Federation
Presidente: Prof.

Presidente: Dott. Roberta Rossi

®
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SCUOLA RICONOSCIUTA DALLA
FEDERAZIONE ITALIANA DI
SESSUOLOGIA SCIENTIFICA (FISS)
Chiara Simonelli
Università di Roma
Coordinatore didattico:
Roberta Rossi
Istituto di Sessuologia Clinica, Roma

CORSO BIENNALE
DI FORMAZIONE
PER CONSULENTI
IN SESSUOLOGIA
FINALITÀ
La scuola ha lo scopo di fornire ai partecipanti una conoscenza teorica dei principali aspetti connessi alla
VHVVXDOLW¢ GDO SXQWR GL YLVWD ĆVLRORJLFR SVLFRORJLFR
antropologico e relazionale con particolare attenziRQHDOOHWHFQLFKHGLLQWHUYHQWRVSHFLĆFRGLFRQVXOHQza sessuale nelle istituzioni sanitarie o di altro tipo.
Premessa fondamentale ad una acquisizione di saper
fare pratico è tuttavia una riesplorazione del vissuto
personale , della propria identità sessuale e dei propri atteggiamenti profondi rispetto ai vari aspetti
della sessualità.
Pertanto il corso offrirà dei momenti esperienziali
ĆQDOL]]DWLDQFKHDGXQDSUHVDGLFRVFLHQ]DHGLULHODEorazione delle motivazioni, aspettative e valori dei
partecipanti nel campo professionale scelto.

ATTIVITÀ DIDATTICA
Il corso è rivolto a laureati e laureandi in medicina e
psicologia, a insegnanti e ad operatori socio-sanitari
interessati all’acquisizione di tecniche e competenze
necessarie alla consulenza in campo sessuologico e
dell’educazione sessuale.
Sono previste 200 ore di attività didattica in aula suddivise in 6 week-end annui (sabato: ore 10-13/14GRPHQLFDRUH /DIRUPD]LRQH
prevede lezioni teoriche, lavori di gruppo, esercitazio
ni ed uso di materiale didattico e audiovisivi. Una

parte del lavoro didattico, corrispondente a circa 10
ore annue, verrà svolto attraverso la lettura e l’approIRQGLPHQWRGLOLEULHDUWLFROLVFLHQWLĆFL/DIUHTXHQ]Dª
obbligatoria.

INSEGNAMENTI DEL BIENNIO
/H EDVL DQDWRPLFKH H ĆVLRORJLFKH GHOOD VHVVXDOLW¢
maschile e femminile, antropologia e sessualità, tipi
VSHFLĆFL GL FRQVXOHQ]D LQ VHVVXRORJLD OD FRQWUDFcezione maschile e femminile, la sterilità e le nuove
WHFQLFKH GL IHFRQGD]LRQH DUWLĆFLDOH DVSHWWL JLXULGLFL
medici e psicologici del transessualismo, le infezioni
sessualmente trasmissibili, introduzione allo studio
e alla terapia delle disfunzioni sessuali, la diagnostica
in sessuologia.
L’educazione alla sessualità: esperienze internazionali
e italiane, l’approccio integrato dell’Istituto di Sessuologia Clinica, programmazione ed elaborazione dei
contenuti e dei progetti di educazione alla sessualità,
conduzione di gruppi di educazione alla sessualità per
i ragazzi di diverso grado di istruzione, per gli insegnanti, per i genitori.

ESAMI
Al termine del biennio gli allievi dovranno sostenere
gli esami sulle singole materie di insegnamento. Per
essere ammesso a sostenere gli esami l’allievo deve
aver frequentato almeno i tre quarti delle attività didattiche.
Al termine del corso, visti i risultati conseguiti negli esDPLHODYDOXWD]LRQHGHOOèHODERUDWRĆQDOHOD'LUH]LRQH
Didattica decide il rilascio dell’attestato di formazione
di consulente in sessuologia.

CORSO QUADRIENNALE
DI FORMAZIONE IN
SESSUOLOGIA
CLINICA

INSEGNAMENTI DEL SECONDO
BIENNIO
La diagnosi e la terapia delle disfunzioni sessuali, attraverso l’approfondimento dell’approccio integrato.
'LDJQRVLHWUDWWDPHQWRGHOOHSDUDĆOLH
L’approccio sistemico relazionale e le terapie a mediazione corporea applicate alle disfunzioni sessuali.

PSICOTERAPIA E SUPERVISIONE
FINALITÀ
La scuola, riservata a laureati ed agli iscritti in medicina e psicologia, ha lo scopo di fornire ai partecipanti
una adeguata preparazione per svolgere interventi
di carattere clinico in ambito individuale e di gruppo,
nelle istituzioni sanitarie o di altro tipo con competenze proprie della sessuologia nei suoi aspetti preventivi, diagnostici e riabilitativi. La scuola rilascia un
attestato di formazione in sessuologia clinica.

ATTIVITÀ DIDATTICA
La scuola si articola in due bienni, ognuno dei quali prevede 200 ore di attività didattica in aula, suddi vise in 6
week-end annui (sabato 10-13/14-20;domenica 9,30 /DIRUPD]LRQHSUHYHGHOH]LRQLWHRULFKH
esercitazioni pratiche, gruppi di lavoro, seminari esperienziali, uso di materiali audiovisivi, discussione di
casi clinici e simulate. Una parte del lavoro didattico,
corrispondente a circa 10 ore annue, verrà svolto attraverso la lettura e l’approfondimento di libri e artiFROL VFLHQWLĆFL  1HO VHFRQGR ELHQQLR OD GLGDWWLFD VDU¢
integrata con un’attività di supervisione attraverso la
discussione di casi clinici prodotti dagli allievi.

INSEGNAMENTI DEL PRIMO
BIENNIO
Corrispondono agli insegnamenti del biennio di consulente in sessuologia.

Gli allievi sono tenuti ad effettuare una psicoterapia
individuale o altre esperienze di pari valore formativo, di almeno centoventi ore, e un’attività di supervisione di casi clinici di almeno 20 ore, con i supervisori
GHOODVFXROD/D'LUH]LRQH6FLHQWLĆFDVLULVHUYDGLYDOutare la congruità del training.

ESAMI
Al termine del primo biennio gli allievi dovranno
sostenere gli esami sulle singole materie di insegQDPHQWRHGLVFXWHUHXQHODERUDWRĆQDOHGHOOèDWWLYLW¢
della ricerca svolta, con le modalità stabilite dalla
Direzione Didattica. Per essere ammesso a sostenere gli esami l’allievo deve aver frequentato almeno i
tre quarti delle attività didattiche. Al termine del primo biennio, visti i risultati conseguiti negli esami e la
valutazione dell’elaborato dell’attività di ricerca
la Direzione Didattica decide, con provvedimento motivato, l’ammissione al successivo biennio e il
rilascio dell’attestato di formazione di consulente in
sessuologia. L’esame previsto al termine del secondo
biennio consiste nella discussione di due casi clinici
prodotti dall’allievo. La Direzione Didattica, valutato il percorso formativo, decide con provvedimento
motivato il rilascio dell’attestato di formazione in
sessuologia clinica.

