
MASTER IN SESSUOLOGIA CLINICA

Modulo A    60 ore

PSICOLOGIA E PSICOPATOLOGIA DEL COMPORTAMENTO SESSUALE TIPICO E ATIPICO: ELEMENTI DI SESSUOLOGIA GENERALE, SESSUALITÀ 
DELLE POPOLAZIONI SPECIFICHE E PSICOLOGIA DELLA DEVIANZA SESSUALE.

• Sessuologia generale (12 ore) - Per una migliore comprensione clinica e fisiologica della sessualità umana.

• Popolazioni specifiche (20 ore) - La realtà LGBT, la sessualità nella disabilità e gli aspetti psicologici e organici nelle infezioni sessualmente trasmesse.

• Sessualità atipica (28 ore) - I comportamenti sessuali all’interno del continuum trasgressione – parafilia – sex offender.

Modulo C    84 ore  

TECNICHE D’INTERVENTO PER DISFUNZIONI SESSUALI E DISTURBI DELLA SESSUALITÀ TIPICA E ATIPICA.

• Tecniche d’intervento per le disfunzioni sessuali (60 ore) - Approccio Mansionale Integrato, modelli d’intervento combinato farmaco-sessuologico, aspetti 
psicodinamici del trattamento delle disfunzioni sessuali.

• Tecniche d’intervento sulle parafilie e le dipendenze sessuali (24 ore) - Modello d’intervento sui disturbi parafilici e dipendenze sessuali e perizie in 
ambito parafilico.

Modulo B    60 ore 

LA CONSULENZA IN SESSUOLOGIA GENERALE, DELLE POPOLAZIONI SPECIFICHE E DELLA DEVIANZA SESSUALE.

• Consulenza sessuale (24 ore) - Strumenti e metodologie di consulenza sessuale individuale, di coppia e dell’età evolutiva.

• Sessualità nelle popolazioni specifiche (12 ore) - Sessualità nella terza età, nei pazienti oncologici, PMA.

• Sessualità atipica (24 ore) - Parafilie e devianze, dipendenze sessuali, abuso infantile.

ALTA FORMAZIONE SPECIALISTICA IN PSICOLOGIA E PSICOPATOLOGIA DEL COMPORTAMENTO SESSUALE TIPICO E ATIPICO

FEBBRAIO 2020 / APRILE 2021 - FORMULA WEEKEND - PRESSO IL “CENTRO INTEGRATO DI SESSUOLOGIA IL PONTE” - FIRENZE

* A seguito del completamento di 40 ore di supervisione previste per l’ottenimento del titolo.

MODULO A + MODULO B + MODULO C: 
Qualifica di “Sessuologo clinico, esperto in sessualità tipica e atipica”*

2° LIVELLO
Qualifica di “Consulente in sessualità tipica e atipica”

 MODULO A+B
1° LIVELLO

Qualifica di “Esperto in sessualità tipica e atipica”

 MODULO A

In alternativa all’intero master puoi seguire solo il corso di 1° livello o il corso di 2° livello

DESTINATARI
Il master è destinato a sessuologi, psicologi, psicoterapeuti e psichiatri che vogliano acquisire competenze specifiche in campo sessuologico.
I corsi di 1° e 2° livello sono aperti anche a studenti e laureandi in psicologia e medicina.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Per ulteriori informazioni sul master visita il sito: http://bit.ly/mastersessuologia o contatta la segreteria:  
segreteria.formazione@giuntipsy.com  

Direzione scientifica: Daniel Giunti e Davide Dèttore


