FORMATORI:

SEDE DEL CORSO:

Silvia Aloi

Struttura Complessa Ginecologia e Ostetricia
1U. Ospedale Sant’Anna, via Ventimiglia 1
Torino.

Medico, Psicologo, Dipartimento dipendenze,
ASLTO4, Ciriè-Ivrea-Chivasso.

Giuseppina Barbero
Psicologo, Psicoterapeuta, Torino, Formatore FISS.

Emanuela Bertone
Psicologo, Psicoterapeuta, Clinica Fornaca di
Sessant, Torino.

Giovanni Cociglio
Primario Psichiatra. f.r., Psicoterapeuta, Torino,
Membro SIPP, Formatore FISS.

Margherita Colombo
Psichiatra, Psicoterapeuta, Novara.

Giorgio Del Noce
Responsabile Andrologo Day Surgery Promea,
Torino.

ISCRIZIONI:
Per essere ammessi al Corso è necessario:
- inviare la domanda corredata di CV
a info@sssc.torino.it
- sostenere un colloquio
presso un Didatta
della Scuola
I CORSI SONO A
NUMERO CHIUSO

CORSI RICONOSCIUTI FISS – ASI

DIREZIONE SCIENTIFICA:
Prof. Giorgio Abraham
Università di Ginevra

Alessandra Milighetti

Prof.ssa Chiara Benedetto

Insegnante, Psicologia dello sviluppo, Torino.

Angiolamaria Notario

Università di Torino

Psicologo, Psicoterapeuta, Torino.

Prof. Dario Fontana
Università di Torino

Inviare la domanda di iscrizione
entro il 30 ottobre 2019

COSTI:
La quota di partecipazione al corso
di Sessuologo Clinico è di € 1800,00 (+IVA)
per ogni anno del biennio e dà diritto alla
frequenza alle lezioni teoriche, alle
esercitazioni didattiche, ai gruppi di
formazione e all’assistenza di un tutor.

CORSO

data primo seminario

2019-2021

14-15 dicembre 2019

SESSUOLOGO
CLINICO

Scuola riconosciuta dalla Federazione
Italiana di Sessuologia Scientifica e
Associazione Sessuologi Italiani.

OBIETTIVI GENERALI:

CONTENUTI:

- approfondire le conoscenze di clinica
sessuologica e di terapia sessuale

1) Apprendimento teorico e pratico del metodo
integrato con particolare riguardo
alle terapie mansionali e psicocorporee.

- elaborare le strategie necessarie per la
scelta delle terapie utilizzabili nelle
patologie della sessualità con particolare
riferimento alle terapie integrate

2) Conoscenza più approfondita delle tecniche
terapeutiche biologiche e psicologiche
efficaci nei disturbi sessuali onde
perfezionare la costruzione del progetto
terapeutico.

- acquisire i mezzi e gli strumenti per
l’attuazione delle tecniche terapeutiche di
tipo mansionale e psicocorporee

3) Terapia delle Disfunzioni Sessuali
Terapia della Disforia di genere
Terapia dei Disturbi parafilici.

- acquisire l’abilità di lavorare in équipe
pluriprofessionale

CERTIFICAZIONI:
LAVORO SU DI SE’:
- migliorare la consapevolezza delle
componenti emotive attivate dalle
tematiche di ordine sessuale affrontate e
dalle relazioni con l’utente

ISCRIZIONE ELENCO
PROFESSIONISTI FISS:
Coloro che hanno terminato il percorso
formativo presso una Scuola riconosciuta
possono chiedere l’iscrizione all’Elenco FISS
come Sessuologo Clinico,
(Statuto FISS articolo 4 comma F).

Un CERTIFICATO DI FREQUENZA verrà rilasciato
al termine del secondo anno a quanti abbiano
frequentato non meno dei 5/6 dell'attività.
Un ATTESTATO DI FORMAZIONE verrà rilasciato
a quanti, terminato il corso ed in possesso del
certificato di frequenza, chiedano di sottoporsi a
prova di valutazione con presentazione di un
elaborato scritto sulle materie di studio.
L' ATTESTATO DI FORMAZIONE consente di
richiedere l'iscrizione agli albi professionali
nazionali della FISS e dell'ASI.
L’ ACCREDITAMENTO ECM

IL CORSO:
Il corso è indirizzato a coloro che hanno
frequentato un corso di consulente in
sessuologia presso la scuola di Torino o presso
altre scuole riconosciute dalla FISSFederazione Italiana di Sessuologia Scientifica.
Il corso si articola in una serie di incontri che si
terranno a Torino nelle giornate di sabato e
domenica per un totale di 200 ore nell'arco del
biennio.
Le attività formative consistono in lezioni
teoriche, gruppi di formazione, gruppi di
studio, supervisioni sull’attività clinica
terapeutica.
Il corso si prefigge di formare una figura
professionale che oltre ad avere le
competenze del consulente sessuale possa
attuare un
intervento
terapeutico
integrato per un cambiamento che consenta il
recupero della salute sessuale.

