
Corso di primo livello

Psicologia e clinica della sessualità: dal disturbo al significato
dal 3 aprile 2020 al 3 ottobre 2020 

Il corso è mirato a fornire strumenti pratici d’intervento entro un approccio teorico comprensivo dei molteplici aspetti della sessualità a tutti coloro che, 
psicologi e medici, si misurano nella loro professione con questo tema 

e che intendono affinare le loro competenze.
Il quadro di riferimento teorico entro cui sarà definito e troverà senso l’agire concreto, chiaro e consapevole del professionista, 

è il Costruttivismo inteso, non a caso, come una “teoria della prassi”.

Comitato scientifico
Elena Bordin, Massimo Giliberto, Marco Inghilleri, Elena Sagliocco.
Destinatari
Medici e Psicologi iscritti ai rispettivi Albi professionali. Numero partecipanti: minimo 8, massimo 20
Titoli rilasciati
Ai partecipanti all’intero corso e con una percentuale di assenze non superiori al 20% sarà rilasciato un attestato di partecipazione al corso.  
Ai partecipanti ai singoli moduli sarà rilasciato un attestato di partecipazione al modulo. Crediti ECM: la partecipazione al 5° modulo darà diritto al rilascio di 15,5 
crediti ECM per medici e psicologi.
Costo (IVA inclusa)
Corso € 1.250,00
1 modulo € 280,00

Sede

Istituto di cultura Italo – tedesco, Via dei Borromeo, 16 (angolo via S. Fermo) - Padova
Informazioni e iscrizioni
Institute of Constructivist Psychology  0498751669, icp@icp-italia.it

1°° modulo
3-4 aprile 2020, dalle 10 alle 17

Interpretare la sessualità tra desiderio e identità: 
una nuova prospettiva per la prassi

Dott.ssa Elena Sagliocco

2°° modulo
8-9 maggio 2020, dalle 10 alle 17 

Dalla teoria alla pratica in sessuologia. 
Chi aiuta e chi chiede aiuto? 

Dott.ssa Laura Balzani

3° modulo
29-30 maggio 2020, dalle 10 alle 17 
La norma, le circostanze e il sesso

Dott. Marco Inghilleri,
 Dott.ssa Alessandra Andrisani

6°° modulo
2-3 ottobre 2020, dalle 10 alle 17 

Tra informazione e educazione sessuale
 Dott.ssa Elena Bordin

5°° modulo (accreditato ECM)
11-12 settembre 2020, dalle 10 alle 17

Ma è normale? Dal sintomo al significato
Dott.ssa Laura Balzani, 

Dott. Vito Stoppa

4°° modulo
19-20 giugno 2020, dalle 10 alle 17

Corpo e sessualità 
Prof. Marco Rossato, 

Dott.ssa Alessandra Andrisani

Programma
Il corso si articolerà in 6 moduli di due giornate consecutive (venerdì e sabato) 

di 6 ore ciascuna, per un totale di 12 giornate e di 72 ore.

Institute of Constructivist Psychology


