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CCCOOORRRSSSOOO   DDDIII   PPPEEERRRFFFEEEZZZIIIOOONNNAAAMMMEEENNNTTTOOO   IIINNN   

SSSEEESSSSSSUUUOOOLLLOOOGGGIIIAAA   CCCLLLIIINNNIIICCCAAA   CCCOOONNN                                                         

SSSUUUPPPEEERRRVVVIIISSSIIIOOONNNEEE   DDDIII   CCCAAASSSIII   CCCLLLIIINNNIIICCCIII 

Rivolto a medici e psicologi 

 
Il corso è riservato a quei professionisti che hanno terminato un percorso in qualità di consulenti sessuali 
presso una delle scuole riconosciute dalla FISS. I professionisti si troveranno ad apprendere e migliorare 
la loro conduzione dei casi confrontandosi con un Terapeuta Esperto (Supervisore) all’interno di un 

ristretto gruppo di lavoro. Tale corso, basandosi prevalentemente sulla presentazione/supervisione di casi 
dai quali si estrapola la teoria, differisce nei contenuti pratico-applicativi di anno in anno. I contenuti 
teorici si alternano ogni due anni. Per l'iscrizione all'albo FISS nella categoria 'sessuologo clinico' deve 
essere frequentato due volte. 
 

Durata:  100 ore  in 6 sessioni di due giorni l’una ( venerdì e sabato ), con orario 9.00—18.00 

 

Costo iscrizione: Euro 1250+ iva ( 1525 ) . Soci A.I.S.P.A. Euro 1150+ iva ( 1403 ) 

 

N° iscritti previsto: massimo 30.  E’ previsto un eventuale colloquio di ammissione. 

 

50 CREDITI FORMATIVI ECM 

 

Struttura del corso: 20% lezioni teoriche – 20% role playing – 40% presentazione e supervisione 

casi clinici – 20% applicazioni pratiche di tecniche corporee e strumenti diagnostico - terapeutici. 
 

Valutazione conclusiva:  Tramite colloquio  in data 19 maggio 2018 

 

Date :                     1/2 dicembre 2017 — 12/13 gennaio 2018 

                                   09/10 febbraio 2018 — 9/10 marzo 2018 
                                   6/7 aprile 2018 — 18/19 maggio 2018 
 

Segreteria Scientifica: 

Dr. R. Bernorio - Tel.330/688623  - D.ssa Marina Anzil -  Tel. 360/214881   
 

Segreteria  Organizzativa: 
A.I.S.P.A. 

Via Marostica, 35 – 20146 Milano Tel. 333/9014987  -  www.aispa.it - info@aispa.it 
 

Comitato scientifico AISPA: 

D.ssa M. Anzil, Dr. R. Bernorio , Prof. W. Pasini 
 

 

Sede:  

  
Collegio delle Università Milanesi 

Via San Vigilio, 10 — 20142 Milano 

MM2 fermata Famagosta 

Corso 

riconosciuto dalla 
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Federazione 

Italiana 

Sessuologia 

Scientifica 
 

http://www.aispa.it/


 

 

 

>>>>Tematiche trattate<<<< 
 
 

 Schedatura e presentazione dei casi  clinici secondo il modello  esposto dai docenti. 

 Supervisione di gruppo e valutazione didattica dei casi clinici condotti dagli allievi. 

 Lavoro di gruppo sulle emozioni e sulla dimensione corporea. 

 Presentazione videoregistrata di casi clinici da parte dei docenti. 

 
 Lavoro di supervisione clinica su casi individuali o di coppia in sessuologia. 

 
 Le Resistenze: quando compaiono, loro significato, come eliminarle. 

 

 La ristrutturazione.  

 
 Analisi dei drop-out. 

 
 Lavoro sulle emozioni e sulla dimensione corporea. 

 
 Le fasi di stallo del lavoro terapeutico. 

 

 I livelli di errore nella conduzione terapeutica. 
 

 Integrazione tra terapia sessuale, terapia di coppia e terapia medica. 
 

 Il ruolo della contraccezione nelle terapie sessuali 

 


