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PRESENTAZIONE 

La sessualità è un tema importante nella vita di ciascun individuo,  anche in coloro che in terapia 
non chiedono aiuto  per una disfunzione in tale ambito. Il modo in cui le persone vivono e 
manifestano tale dimensione  costituisce  un’area  molto ricca di informazione sul funzionamento 
generale del paziente e sui suoi temi centrali di vita.

Il Corso si propone di fornire ai partecipanti le più aggiornate competenze teoriche acquisite in 
materia sessuologica,  per una corretta lettura delle tematiche sessuali e per un’accurata 
formulazione del problema presentato. 

Verranno proposti gli strumenti terapeutici più efficaci per il trattamento delle disfunzioni sessuali 
nello specifico e delle più attuali e comuni problematiche che riguardano la sfera sessuale.  

La modalità didattica utilizzata prevede lezioni teoriche ed attività pratiche, attraverso il lavoro di 
gruppo, la formulazione del caso clinico individuale e di coppia e l’ausilio di role-play. 

Gli allievi potranno sperimentare una migliore conoscenza di sé e delle proprie istanze emotive, 
preparandosi alla relazione con pazienti  portatori di problemi a carico della sfera sessuale. 

Lo stile del corso sarà caratterizzato dall’essere centrato sui temi sessuali specifici e dalla 
concretezza operativa, mirata all’imparare a fare. 

Il corso prevede la programmazione successiva, a distanza di 6 mesi e un anno, di giornate di 
supervisioni relative ai concetti appresi durante il corso a cura dei docenti stessi.



PROGRAMMA
Venerdì 22 novembre 2019
ORARIO 09.00-13.00/14.00-18.00 

Dr.ssa Carla Iuliano

Introduzione alla sessuologia clinica: collocazione storica e scientifica della sessuologia. Relazione tra cultura e 
sessualità. Il comportamento sessuale lungo il ciclo di vita. Evoluzione dei costumi sessuali. L’aspetto 
evoluzionistico della sessualità. La consulenza sessuologica nella sterilità di coppia e nella fecondazione 
assistita.  Identità di genere e orientamento sessuale. La varianza dell’orientamento e del comportamento 
sessuale. Esplorazione dei vissuti personali relativi alla sessualità.  Discussione e role-play.

Sabato 23 novembre 2019
ORARIO 09.00-13.00/14.00-18.00 

Dr. Salvatore Macrì

Anatomia e fisiologia della sessualità umana. Curve di risposta sessuale nell’uomo e nella donna. Lettura della 
domanda sessuale: tema o problema?  Il primo colloquio con la coppia su tematiche della sfera sessuale.  Il 
contratto terapeutico nella terapia dei disturbi sessuali . Cenni sulla Terapia Mansionale Integrata. Esempi di 
Mansioni sessuali.  Role-play e discussione.

Domenica 24 novembre 2019
ORARIO 09.00-13.00/14.00-18.00 

Dr. Roberto Lorenzini

Eziopatogenesi, nosografia e trattamento delle disfunzioni sessuali maschili, femminili e di coppia: disturbi 
dell’eccitazione, disturbi dell’orgasmo, disturbi da dolore genito- pelvico e della penetrazione. Dipendenze 
sessuali e cybersesso. Role play e discussione.

QUESTIONARIO ECM: domenica 24 novembre 2019 ore 18.00-18.30



QUOTE DI PARTECIPAZIONE:

• Specializzandi AIPC/APC/SPC: Euro 244,00 iva inclusa
• Specializzati APC/SPC, Soci Sitcc Puglia: Euro 305,00 iva inclusa
• Psicoterapeuti e Psichiatri: Euro 366,00 iva inclusa

MODALITÀ D’ISCRIZIONE:
Per iscriversi è necessario compilare la scheda online e versare contestualmente la quota di partecipazione entro il
15 novembre 2019.

Il versamento deve avvenire tramite bonifico bancario sul conto intestato a

Associazione Italiana di Psicoterapia Cognitiva srl,

IBAN IT45O0538703202000002196716, causale “CORSO SESSUOLOGIA BARI 2019”.

IN CASO DI RINUNCIA NON È PREVISTO IL RIMBORSO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE.

CORSO RIVOLTO A:
SPECIALIZZANDI IN PSICOTERAPIA, PSICOLOGI ABILITATI ALLA PSICOTERAPIA, 
MEDICI PSICOTERAPEUTI E MEDICI PSICHIATRI.

È PREVISTO L’ACCREDITAMENTO ECM (24 CREDITI)
per le seguenti categorie professionali:

• PSICOLOGI ABILITATI ALLA PSICOTERAPIA;
• MEDICI PSICOTERAPEUTI;
• MEDICI PSICHIATRI.



DOCENTI

Carla Iuliano

Psicologa, Psicoterapeuta, terapeuta EMDR, Docente  di 
Sessuologia  presso Scuole di Specializzazione in Psicoterapia 
Cognitiva SPC Napoli e AIPC Bari, Socio Ordinario SITCC

Roberto Lorenzini 

Medico, Psichiatra, Psicoterapeuta, Docente e didatta Scuole di 
Psicoterapia Cognitiva APC e  SPC, Didatta SITCC 

Salvatore Macrì

Medico, Internista,  Psicoterapeuta, Psicosessuologo clinico, 
Didatta SITCC, Docente Scuole di Psicoterapia Cognitiva APC e  SPC, 
Docente LUMSA

SEGRETERIA SCIENTIFICA:

Dott.ssa Carla Iuliano iulianocarla@gmail.com

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA :

SPC s.r.l. – Provider ECM Standard ID 3958 - Viale Castro Pretorio, 116 - Roma - www.apc.it
Per informazioni: Sig. Pietro Coletti tel. 06/44361288 - email iscrizioniworkshop@apc.it
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