
SOCIETA' PIEMONTESE DI SESSUOLOGIA CLINICA 

Affiliata alla European Federation of Sexology 
 

  
Scuola riconosciuta dalla  FISS (Federazione Italiana Sessuologia Scientifica) e dall ASI (Associazione Sessuologi Italiani) 

 

Direzione scientifica 

Prof. G. Abraham, Univ. Ginevra, Prof.ssa C. Benedetto Univ. Torino, Prof. D. Fontana, Univ. Torino 
 

 

Corso biennale di formazione per 

CONSULENTE  in  SESSUOLOGIA 
Il corso è indirizzato a medici e psicologi ed operatori sanitari 

 

 

Il Corso si articola in 6 stages per ogni anno, che si terranno a Torino di sabato e domenica (orario 8.30 - 19.00), per 

un totale di 200 ore nell'arco del biennio. Le attività formative consistono in lezioni teoriche (100 ore) e gruppi di 

formazione di 10-15 persone (100 ore). 

I gruppi sono di quattro tipi: autocentrato, approccio corporeo, lettura, discussione casi. 

 
Insegnamenti previsti 

La sessualità in diversi rami del sapere: Biologia, Etologia, Sociobiologia, Psicologia (psicoanalisi, cognitivismo-

comportamentismo, teoria sistemico-relazionale, bioenergetica), Antropologia, Sociologia, Filosofia, Religioni - Gli elementi 

costitutivi della sessualità: La Funzione Erotica (Desiderio, Eccitazione, Orgasmo, Piacere, Vissuto corporeo, Immaginario erotico, 
Eterosessualità, Bisessualità, Omosessualità, Masturbazione), l’Identità sessuale, gli Affetti, la Relazione di Coppia, la Creazione 

(funzione erotica e funzione riproduttiva), l’Amore - La sessualità nell’arco della vita - Valori e Norme: normalità, salute, etica, 

educazione, deontologia, legge - Farmaci e funzione sessuale - Problemi sessuali in situazioni particolari: contraccezione, 

adulterio, abuso, prostituzione, pornografia, internet, immigrazione, stati morbosi (lesioni neurologiche, cardiopatie, nefropatie, 
disturbi alimentari, handicap, malattie sessualmente trasmesse, malattie mentali, interventi chirurgici, ecc.) - Le malattie della 

sessualità: le alterazioni somatiche, i Disturbi Sessuali (le Disfunzioni sessuali, le Parafilie, i Disturbi dell’Identità di genere), 

l’inquadramento diagnostico integrato - Le terapie della sessualità: farmacologiche, chirurgiche, psicoterapiche; la costruzione di 

un progetto terapeutico integrato. Metodologia e tecniche della consulenza: anamnesi, inquadramento diagnostico secondo il 
modello dei 5 cerchi, progetto terapeutico, la risposta di prima battuta. - Metodologia e tecniche dell’educazione sessuale. 
 

Iscrizioni entro 20 settembre 2015 – inizio corsi 24 ottobre 2015 

 

Per essere ammessi ai corsi è necessario: 

1) inviare domanda corredata da curriculum vitae 

2) sostenere un colloquio presso uno dei Didatti della Scuola. 

Il costo d’iscrizione è di  € 1750,00 (+IVA) per ogni anno di corso. 

I corsi sono a numero chiuso. Il Comitato Didattico si riserva ogni diritto sull'accettazione delle domande. 
 

Certificazioni: 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. 
 

Scuola Superiore di Sessuologia Clinica   Via Sacchi, 42 - 10128 TORINO    Tel./Fax. 0116199465 

www.sssc.torino.it   -   e.mail: info@sssc.torino.it 
 

ECM 

Crediti ECM per Medici, Psicologi, Infermieri ed Ostetriche 



 

 

Formatori 

 

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

Giuseppina Barbero, Psicologo, psicoterapeuta, Torino (psicoterapia sessuale), Formatore FISS 

Giorgio Del Noce, Responsabile andrologo day surgery Promea, Torino 

Alessandra Mattiola, Counsellor, formatore “Change”, Torino 

Silvia Aloi, Medico, Psicologo, SERT ASL TO4, Ciriè 

Chiara Baietto, Medico, psicoterapeuta, neuropsichiatra infantile, Torino 

Emanuela Bertone, Psicologo, psicoterapeuta, ASL8 Ospedale Santa Croce, Moncalieri 

Margherita Colombo, Medico, Psichiatra, Novara 

Alessandra Milighetti, Insegnante, Torino 

Angiolamaria Notario, Psicologo, psicoterapeuta, Torino (micropsicoanalisi) 

Simona Pelissetto, Medico, Ostetricia e Ginecologia, ASLBI 

 

 


