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Attività ricerca e formazione,  

Nuovi strumenti e nuove visioni per l’esperto della relazione  

Catania - domenica 18 dicembre 

Presso Home 15 Residence, via Milano 15 

 
 

Tema  

In questi anni tanto lavoro abbiamo fatto per costruire le premesse e darci gli strumenti per 
affrontare l’incertezza sociale e i profondi cambiamenti che si sono avvicendati a causa della crisi  
economica e valoriale. Con grande coraggio abbiamo sempre affrontato le novità e ci siamo 
prodigati ad anticipare i nuovi bisogni sostenendo l’individuo i gruppi e la comunità ad accogliere il 
cambiamento e superare gli ostacoli.  

Il Centro Italiano Gestalt si è sempre impegnati a creare nuove collaborazioni al fine di ampliare la 
sua offerta formativa. La collaborazione con l’Istituto di Sessuologia Scientifica di Roma rappresenta 
un’incontro straordinario per promuovere il Corso biennale in Psicosessuolgia a Catania. 

Il corso ha come obiettivo quello di formare i partecipanti sui temi scientifici della sessuologia 
moderna (psicosessuologia e sexual medicine), in modo che siano acquisiti gli strumenti necessari 
per intervenire nei contesti istituzionali e privati sia da un punto di vista clinico-consulenziale-
terapeutico che educazionale.  

  

Noi crediamo  che questo periodo storico lasci spazio per costruire nuove visioni e aprirci alle nuove 
professionalità rispondenti ai bisogni all’uomo del terzo millenio. 

La formazione ha sempre rappresentato il volano del cambiamento e dell’innovazione. In Sicilia non 
esistono ancora dei centri dove svolgere percorsi specialistici in Psicosessuologia, soprattutto 
adesso che la figura del sessuologo assume una grande importanze sia sul piano dell’educazione che 
sul piano clinico.  
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Il futuro chiama  

Se il futuro chiama la Gestalt Esperienziale risponde attraverso gli strumenti della relazione, 
dell’incontro e della collaborazione con altri esperti. E con piacere che ci piace collaborare con 
l’istituto Italiano di Sessuologia Scientifica, un grande punto di riferimento nel centro Italia, diretto dal dott. 
Fabrizio Quattrini. 

Cosa potrai fare il 18 dicembre insieme a noi 

Conoscere l'impegno del Centro Italiano Gestalt, partecipare al seminario introduttivo del Corso 
Biennale in Psicosessuologia ed apprendere i nuovi strumenti per elaborare una  progettualità 
attiva e c consapevole. 

Destinatari 

Sono invitati i laureandi e laureati in psicologia, medicina, gli insegnanti e gli operatori socio-
sanitari, counsellor, educatori professionali, assistenti sociali e tutti coloro che vogliono apprendere 
una formazione specialistica.  
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PROGRAMMA 

OPEN DAY Presso Home 15 Residence, via Milano 15, Catania 

 
Sabato 18 dicembre  

Ore 9:30 - Accoglienza e registrazione dei partecipanti 

 

Ore 10:00 - Apertura dei lavori - presentazione del tema a cura del direttore Paolo Greco: 

La Gestalt Esperienziale© presenta il  
dott. Fabrizio Quattrini e il Corso biennale in Psicosessuologia  

 
 
Ore 11:30 – I cambiamenti sociali e la teoria Gender a cura di Fabrizio Quattrini  

 

 

Ore 11:30 – pausa 

 

Ore 12:00 –  nuovi strumenti, per l’esperto della relazione: 

Il Futuro chiama… 
 Il ciclo della progettualità secondo il metodo della gestalt esperienziale© 

Approfondimenti ed evoluzioni sul tema di ricerca  
a cura di Paolo Greco e Raffaele Appio  

 

Ore 13:00 – come ci stiamo attivando: 

 

progetti formativi e visioni per il futuro 

a cura di Anna Marchese, Maria Carmela Di Luca,  Giusy Latino, Floriana Cartia, 

 

Ore  13:30 chiusura lavori  
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Programma del Corso biennale in Psicosessuologia  
 

I ANNO 

 

Parte Generale 

Storia della Sessuologia 

Sessuologia Ginecologica 

Sessuologia Andrologica 

Teoria e Tecnica della Consulenza Psicosessuale 

Metodologia e Tecnica dell’Educazione Sessuologica  

Affettiva, relazione, amore  

 

Parte Specifica 

La sessualità nell’arco di vita 

Valori e Norme: normalità, salute, etica, educazione, deontologia, legge 

Fasi del comportamento sessuale (Desiderio, Eccitazione, Orgasmo, Risoluzione)  

Approcci Teorici 

Identità Sessuale, Orientamento Sessuale, 

Identità e ruolo di Genere, Disturbo dell’Identità di Genere 

Le malattie sessualmente trasmissibili 

La consulenza sessuologica 

La relazione di coppia, la progettualità e l’intimità 

Farmaci e funzione sessuale 

Le parafilie 

Psicodiagnostica dei disagi sessuali e diagnosi 

Differenziale (DSM IV TR) 
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Costi 

Il costo annuale è di € 1900,00 di cui € 400,00 da versare al momento dell'iscrizione e la restante 

parte da suddividere in tre rate da 500,00. La quota annuale prevede l’Iscrizione all’Associazione 

Istituto Italiano di Sessuologia Scientifica e l’abbonamento a tutti i contenuti della Rivista on-line 

Elementi di Sessuologia. 

 

Sede dei corsi – Via Dalmazia n 6  

 

Organizzazione del corso in psicosessuologia  

 

Ogni anno prevede 150 ore di attività formativa suddivisa in 120 ore di didattica e 30 ore di 

tirocinio. L’attività della didattica è organizzata in 10 week end (sabato 14.00-18.00 e domenica 

09.00-13.00/14.00-18.00). La metodologia dell’attività didattica prevede lezioni teoriche, gruppi 

esperienziali, role playing e discussione di casi clinici. 

Ogni anno gli allievi dovranno sostenere una prova intermedia e un esame finale. La prova 

intermedia prevede un questionario a scelta multipla, mentre l’esame finale, la stesura di una tesina 

(max 30 pagine) su un argomento della sessuologia per il primo anno e la stesura di un caso clinico 

su una disfunzione sessuale per gli allievi del secondo anno. Le tesine saranno discusse di fronte ad 

una commissione esaminatrice. 

 

Per iscrizioni ed info: www.iissweb.it    info@iissweb.it 

Contatti  

La segreteria dell'IISS è aperta  

dal Lunedì al  Giovedì 9.30 - 13.30  

il Mercoledì 18.30 - 20.30 

il Venerdì 9.30 - 15.30 

Tel. 067887720 - Roma 

 

http://www.iissweb.it/
mailto:info@iissweb.it
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Prossimi eventi 

 

MILANO 

Sabato 23 Gennaio 2017 

Progettualità e orientamento professionale secondo il metodo della  

gestalt esperienziale© 

Seminario pratico - esperienziale  

Grand Visconti Palace, viale Isonzo 14, Milano 

 

 

ROMA  

 Lunedì 9, 16, 23, 30 Gennaio 2017 -  6 e 13 Febbraio 2017 

orario 16 – 20 

 

  

Open mind – Quando l’eccellenza fa la differenza 
Formazione specialistica esperienziale per i docenti 

Info https://www.mdbr.it/open-mind-gestalt 

 


