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OBIETTIVI
L’obiettivo formativo che il master concorre a raggiungere è la figura del
consulente sessuale, una professione già diffusa all'estero in varie forme,
anche istituzionali, ed emergente nel nostro Paese. È colui che raccoglie
ed indirizza la domanda sessuologica. Il suo compito è delicato e
fondamentale. Non è una professione a sé stante, ma una competenza
specifica che si aggiunge ed integra la propria professionalità.
Una specifica formazione in sessuologia è diventata ormai indispensabile
nel bagaglio di conoscenze di molte professioni, quali il ginecologo,
l'andrologo, l'urologo, lo psichiatra, il medico di medicina generale, lo
psicologo, l'ostetrica, l’infermiere, il fisioterapista, l’assistente sociale.

Profilo professionale finale
La finalità del master è quella di formare una figura professionale capace
di accogliere la domanda individuale e di coppia, riferibile ai problemi
affettivi e sessuali e stabilire una relazione d’aiuto che consenta alla
persona o alla coppia di assumere scelte consapevoli.
Il consulente non è un semplice intermediario, ma una figura che può
direttamente incidere sull'andamento del disturbo e sulla finale soluzione
del problema.
Il percorso formativo del Master consente al discente un approccio
integrato, modalità innovativa in riferimento ai bisogni sessuali degli
utenti, e apertura a ruoli di ricerca su tematiche sociosanitarie emergenti.
Il Master è riconosciuto dalla FISS (Federazione Italiana di Sessuologia
Scientifica), organo nazionale che include le Società di Sessuologia Italiane.

DIRETTORE SCIENTIFICO
Dott. Giovanni Cociglio, già Primario Psichiatra, Psicoterapeuta, Membro
SIPP e Formatore FISS.

DESTINATARI E AMMISSIONI

Il percorso si rivolge a laureati in: Psicologia, Medicina e chirurgia, Scienze
Sociali o titoli equipollenti. Sono inoltre ammessi: Assistenti sociali,
Ostetriche, Assistenti sanitari ed Infermieri.
Ammissione tramite colloquio motivazionale.

TITOLO RILASCIATO

Diploma di Master di I livello in "Consulente sessuale" rilasciato dalla Facoltà di
Scienze dell'Educazione dell'Università Pontificia Salesiana di Roma.
Il titolo rilasciato permetterà, inoltre, di iscriversi all’Albo dei consulenti sessuali
della FISS.

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA E FREQUENZA

Il Master ha una durata di 18 mesi; le lezioni avranno luogo il venerdì
pomeggio (14.00 – 19.00) il sabato e la domenica tutto il giorno (9.00 –
13.00 / 14.00 – 18.00). Un week-end al mese.
La durata complessiva del percorso è di 1500 ore (60 CFU). Il monte ore
complessivo verrà suddiviso in:
- 262 ore in presenza
- 81 ore di formazione a distanza (FAD);
- 175 ore tirocinio e di rielaborazione tirocinio;
- 982 ore di studio individuale
- 100 ore per l’elaborato finale
La frequenza alle lezioni è obbligatoria e per il conseguimento del titolo
si richiede almeno l'75% di presenza per ogni singolo insegnamento e
sul totale del monte ore del master.
Insegnamenti, moduli e crediti:
Etica e deontologia: Orientamenti educativi sulla sessualità umana,
Interculturalità, Codice deontologico - 5 crediti
La sessualità: teorie, evoluzione elementi costitutivi: La sessualità in
diversi rami del sapere , Gli elementi costitutivi della sessualità, La
sessualità nell’arco della vita - 12 crediti
Inquadramento diagnostico e progetti di intervento: Elementi di
psicodiagnostica, Le malattie della sessualità, Problemi sessuali in
situazioni particolari, Farmaci e funzione sessuale, Gli interventi nella
sessualità, Laboratorio - 15 crediti
Metodologia e tecnica della consulenza sessuale e dell'educazione
sessuale: Il counselling, Metodologia e tecnica della consulenza,
Metodologia e tecniche dell’educazione sessuale,
Laboratorio - 17 crediti
Tirocinio 175 ore - 7 crediti
Tesi / Progetto finale - 4 crediti

METODOLOGIA

Le modalità didattiche utilizzate privilegiano interventi coinvolgenti
secondo i principi dell’educazione attiva, oltre alle lezioni frontali, sono
previsti:
─ gruppi di studio per l’approfondimento di argomenti attraverso
l’analisi critica guidata della letteratura scientifica;
─ atelier in piccoli gruppi che consente di lavorare alternando momenti
di presentazione teorica, lavori di gruppo e discussioni assembleari.
─ simulazioni nella forma del Role Playing e supervisione.

SEDE

SSF Rebaudengo. Piazza Conti di Rebaudengo, 22 - Torino.
Facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici.
In auto: Uscita Caselle. Parcheggio interno il sabato e la domenica.

PER INFO E ISCRIZIONI

Con il Patrocinio della Federazione Italiana di Sessuologia Scientifica

Compila la domanda di ammisione on line

http://www.ssfrebaudengo.it/iscrizioni/

Per Info SSFR: 011 2340083 - info@ssfrebaudengo.it
Per info sui contenuti didattici del master contatta la Società Piemontese di Sessuologia Clinica: 011 6199465

