SOCIETA’ PIEMONTESE SESSUOLOGIA CLINICA

Master Biennale di I livello
CONSULENTE IN SESSUOLOGIA
1° Edizione A.A. 2020/21 – 80 CFU
ORGANIZZAZIONE DIDATTICA E FREQUENZA
Il Master ha una durata di due anni; le lezioni avranno luogo venerdì pomeriggio
e il sabato e la domenica tutto il giorno. Un week-end al mese. Inizio: Ottobre
2021. La durata complessiva del percorso è di 2000 ore
(80 crediti formativi). Il monte ore complessivo verrà suddiviso in:
-200 ore in presenza (lezioni frontali e in modalità telematica e laboratorio)
-50 ore per l’elaborato finale; la restante parte verrà svolta come tirocinio e
attività individuale. La frequenza alle lezioni e ai gruppi è obbligatoria.

TITOLO RILASCIATO ECREDITI
A coloro che frequenteranno regolarmente con valutazioni positive e
sosterranno l’esame finale sarà rilasciato il Diploma di Master in Consulente in
Sessuologia; verrà inoltre rilasciato il Certificato di frequenza e profitto.

METODOLOGIA
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 professionalefinale
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.
La figura professionale risultante avrà acquisito competenze scientifiche e capacità
di comunicazione interpersonale in ambito sessuologico. Tali
competenze
rappresentano un valore aggiunto alle specifiche professioni discenti, necessario per
operare in èquipe pluridisciplinare, come richiesto
dalla sessuologia
contemporanea. Il consulente sessuale non è un semplice intermediario ma può
direttamente incidere sull’andamento del disturbo e sulla soluzione finale del
problema. Molti problemi dipendono ancor oggi dall’ignoranza sessuale e possono
pertanto essere prevenuti o affrontati da una buona educazione. La consulenza
sessuale è un presupposto necessario per effettuare correttamente le terapie
sessuali.

Comitato Scientifico
Università di Torino: L. Micheletti (direttore Master),C. Benedetto, P. Gontero,
A. Revelli, S. Rollo
Società Piemontese Sessuologia Clinica: G. Cociglio (presidente SPSC), G. Abraham
G. Barbero, G. Del Noce

Destinatari
Il percorso si rivolge a laureati in possesso di laurea triennale e/o quinquennale in:
Psicologia, Scienze della Formazione, Medicina e chirurgia, Servizio Sociale,
Ostetricia Giurisprudenza, Sociologia, Scienze della Formazione e Professioni
Sanitarie, Filosofia, Lettere, Pedagogia, Scienze Biologiche, Farmacia, Primaria,
Scienze Motorie, Scienze della Comunicazione, Scienze della Difesa e Scienze
Criminologiche Applicate all'Investigazione

Le modalità didattiche utilizzate privilegiano interventi coinvolgenti secondo i
principi dell’educazione attiva, oltre alle lezioni frontali, sono previsti gruppi
formativi di: discussione di casi, lettura testi, approccio corporeo e autocentrato.
Nel quadro vario e polimorfo delle attuali proposte formative sessuologiche il
contributo della Scuola Superiore di Sessuologia Clinica di Torino è caratterizzato
dall’adesione alle teorie e agli insegnamenti della Scuola di Ginevra.

PER INFO E ISCRIZIONI
Sono ammessi i laureati in possesso di laurea triennale e/o quinquennale in:
Psicologia, Medicina e Chirurgia Scienze della Formazione, Filosofia, Lettere,
Giurisprudenza, Sociologia, Pedagogia, Sicurezza Ostetricia e Professioni
sanitarie del Servizio Sociale, Scienze Biologiche, Farmacia, Scienze della
Formazione Primaria, Scienze Motorie, Scienze della Comunicazione, Scienze
della Difesa e della Sicurezza, e in Scienze Criminologiche Applicate
all'Investigazione. Posti disponibili 15. Le iscrizioni si effettuano rispondendo
al bando pubblicato sul sito web: http://www.unito.it. Scadenza: 30 Aprile
2021.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E SEDE
Dipartimento di Scienze Chirurgiche, AOU Città della Salute e della Scienza Presidio Ospedaliero S. Anna, Via Ventimiglia, 3 10126 Torino, Telefono 011
3134403/1572, Fax 011 6964022
Referente Dott.ssa Sabina Rollo email: info: sabina.rollo@unito.it
Società Piemontese di Sessuologia Clinica 011 6199465 info@sssc.torino.it

TEMATICHE
Il Consulente Sessuologo ha la preparazione professionale necessaria per
guidare la persona alla risoluzione del disturbo sessuale di origine
psicologica e al raggiungimento di una condizione di benessere personale e di
coppia, attraverso un percorso di costruzione di una relazione positiva con
il proprio corpo e con quello del partner e di consapevolezza del proprio
funzionamento sessuale. Il Suo intervento è fondamentale affinchè il disagio
in ambito sessuale venga individuato fin dalle sue prime manifestazioni e prima
che si strutturi in un vero e proprio disturbo. Vengono pertanto svolte
diagnosi e cura di sintomi e disturbi sessuali femminili e maschili, provocati
da cause psicologiche (per esempio, disturbi del desiderio, da dolore sessuale
come il vaginismo e la dispareunia, deficit dell'erezione, disturbi
dell'eiaculazione, problemi dell'eccitazione e dell'orgasmo femminili, parafilie,
disturbo dell'identità di genere, ecc.); si provvede ad indirizzare il paziente
verso il trattamento più indicato (inizio di una terapia sessuale, invio al, ecc.); il
sostegno emotivo ma soprattutto la prevenzione e la promoginecologia,
all'andrologo o allo psichiatra, invio ad una struttura specializzata, ecc., il
sostegno emotivo ma soprattutto la prevenzione e la promozione della salute.

Per info sui contenuti didattici del master contatta la Società Piemontese di Sessuologia Clinica: 011 6199465 - info@sssc.torino.it

