Febbraio 2019 - Novembre 2019

Rivolto a professionisti e laureati (triennale o magistrale) in
ambito medico, psicologico, forense, pedagogico, socioantropologico e socio-assistenziale. Il corso intende fornire
strumenti di intervento per affrontare le particolari situazioni
in cui la psicopatologia sessuale diventa crimine perseguibile.

EDUCAZIONE SESSUALE:
L’EDUCAZIONE DEL DESIDERIO,
IL DESIDERIO DI UNA EDUCAZIONE
A.A. 2019 - 2020

Rivolto a professionisti e laureati in ambito medico,
psicologico, pedagogico, socioantropologico, socioassistenziale e operatori del settore. Il corso intende fornire
strumenti teorici e operativi, per l’attuazione di interventi
educativo-preventivi nell’ambito dell’educazione sessuale.

PMI: LA PSICOTERAPIA
MANSIONALE INTEGRATA
Febbraio 2020 – Novembre 2020

Rivolto a psicoterapeuti anche in formazione presso una Scuola
di Psicoterapia riconosciuta. Il corso intende fornire strumenti
di intervento clinico specificatamente destinati alla cura delle
disfunzioni sessuali maschili, femminili e di coppia attraverso
la Psicoterapia Mansionale Integrata (PMI).

LE DISFORIE DI GENERE:
IL SUPPORTO
AL PERCORSO DI TRANSIZIONE
Anno 2019

Rivolto a professionisti e laureati in ambito psicologico,
medico, educativo, socio-assistenziale e forense. Il corso
intende fornire strumenti di intervento per affrontare il
supporto alla transizione di genere nelle sue varie dimensioni.

La formazione che offre la Scuola CIS si realizza
attraverso la frequentazione di Corsi, Master, Seminari
Supervisione, Clinica individuale e/o di gruppo.
La tipologia e la metodologia delle iniziative si
ispirano al triplice intervento sui settori del “sapere”,
del “saper fare” e del “saper essere”.

Il percorso formativo oltre ai corsi prevede stage
di aggiornamento, supervisioni e seminari periodicamente
realizzati per una formazione permanente.
L’Albo Professionale CIS, istituito dalla Scuola al fine
di riconoscere le competenze (Legge Bersani 248/2006)
degli allievi che seguono i percorsi previsti per la
formazione clinica e pedagogica, comprende categorie
diverse in rapporto al grado di formazione raggiunto
e al tipo di attività esercitata, ovvero:
Allievo, Consulente, Terapeuta, Educatore, Didatta.

Per l’Educazione Sessuale, la Consulenza
e la Terapia delle Disfunzioni Sessuali
BOLOGNA

L’Albo FISS: la Scuola di Sessuologia del CIS è
riconosciuta dalla Federazione Italiana di Sessuologia
Scientifica: completata la formazione richiesta secondo
gli standard formativi FISS per le specifiche categorie,
Esperti in Educazione Sessuale/Consulenti in Sessuologia/
Sessuologi Clinici, è possibile richiedere al CIS
il nullaosta per l’iscrizione all’Albo FISS.

SESSUOLOGIA CLINICA
Membro di:

CRIMINOLOGIA E PSICOPATOLOGIA
DEL COMPORTAMENTO SESSUALE

ü Federazione Italiana
di Sessuologia Scientifica
ü World Association
for Sexual Health
ü European Federation
of Sexology
ü Federazione delle
Società Medico-Scientifiche Italiane

Tutte le informazioni possono essere soggette a mutamento o aggiornamenti; verificare sempre il sito https://www.cisonline.net

Corso di formazione
A.A. 2019-2020
In collaborazione: con il Servizio di Sessuologia Clinica del
Dipartimento di Psicologia dell’Università di Bologna.

Sempre attivi dal 1959

LA LETTURA DELLA DOMANDA
SESSUOLOGICA, LA SCELTA
TERPEUTICA E LA CONSULENZA
SESSUALE
FINALITÀ: Assumere abilità relazionali e competenze
diagnostiche necessarie alla lettura della domanda
e alla conduzione del primo colloquio in ambito sessuologico
e strumenti di intervento di sex-counselling che consentano
di strutturare una relazione d’aiuto.
DESTINATARI: Rivolto a laureati in Psicologia, in Medicina e
Chirurgia, in Scienze della Formazione, Scienze Sociali
o titoli equipollenti e altri operatori della salute
(Assistenti sociali e sanitari, Ostetriche, Infermieri, Consulenti,
Mediatori Familiari, ecc...).
PERCORSO FORMATIVO: L’iter che consente di formarsi
come Consulente Sessuale richiede un percorso didattico di due
anni che associa la frequenza al corso, la preparazione teorica e
la supervisione. Al termine del suddetto percorso, medici e
psicologi potranno proseguire con il biennio specialistico al fine
di formarsi come Sessuologo Clinico.
DURATA: 208 ore di formazione suddivise fra week-end
di lezioni, preparazione teorica e supervisione.
ALBO: Al termine dei due anni, una volta iscritti all’Albo
Professionale CIS, si può richiedere il Nulla Osta per l’Albo FISS
nella categoria Consulente Sessuale.
OBIETTIVI:
ü aggiornare e arricchire le conoscenze di fisiologia, patologia e
clinica sessuologica necessarie per la lettura della domanda e
la scelta terapeutica;
ü elaborare le strategie necessarie per la conduzione del
colloquio clinico;
ü migliorare la consapevolezza delle componenti personali,
professionali e istituzionali che interagiscono nello svolgersi
della clinica sessuologica e nel rapportarsi con il paziente
ü assumere la conoscenza di una coerente teoria della tecnica
per l’attuazione della consulenza sessuale.

I BIENNIO:
CONSULENZA SESSUALE

LA PSICOTERAPIA MANSIONALE
INTEGRATA
FINALITÀ: Il biennio specialistico intende fornire conoscenze
e strumenti di intervento clinico specificamente destinati
alla cura delle disfunzioni sessuali maschili, femminili e di coppia,
che si manifestano più frequentemente con i sintomi
dell'impotenza erettile, dell'eiaculazione precoce o ritardata,
dell'anorgasmia, del vaginismo, della dispareunia o della
compromissione del desiderio.
DESTINATARI: Rivolto a medici e psicologi che abbiano già
frequentato il Biennio di Formazione in Consulenza Sessuale.
PERCORSO FORMATIVO: L’iter che consente
di perfezionare la formazione come Sessuologo Clinico richiede
un percorso didattico di due anni che associa la frequenza al
corso, la preparazione teorica e la supervisione.
DURATA: 200 ore di formazione, suddivise fra week-end
di lezioni (1° anno), preparazione teorica e supervisione
(2° anno).
ALBO: Al termine dei quattro anni, una volta iscritti all’Albo
Professionale CIS, si può richiedere il Nulla Osta per l’Albo FISS
nella categoria Sessuologo Clinico.
OBIETTIVI:
ü aggiornare ed arricchire le proprie competenze diagnostiche
con riferimento specifico alla clinica sessuologica necessarie
per la lettura della domanda e la scelta terapeutica;
ü assumere la conoscenza di una coerente teoria della tecnica
per l’attuazione della Psicoterapia Mansionale Integrata (PMI).
ü apprendere la pratica clinica della PMI individuando le
situazioni cliniche che possono essere suscettibili del
trattamento, stabilendo strategie d’intervento e acquisendo
abilità tattiche;
ü confrontarsi con le proprie istanze emotive attivate dalle
tematiche cliniche affrontate e dalla relazione con i pazienti.

CALENDARIO 1° ANNO
La formazione si svolge il Venerdì e il Sabato
dalle 9.00 alle 18.00:
ü 23-24 novembre 2018
ü 14-15 dicembre 2018
ü 25-26 gennaio 2019
ü 22-23 febbraio 2019
ü 22-23 marzo 2019
ü 12-13 aprile 2019
ü 17-18 maggio 2019
SEDE del CORSO
CIS, Villaggio del Fanciullo, Padiglione H,
Via Scipione Dal Ferro, 4/H, 40138 Bologna BO
ECM - MINISTERO della SALUTE
Il CIS avvia le pratiche per l’accreditamento presso
il Ministero della Salute. In particolare, alle iniziative già
attuate, sono stati riconosciuti 50 crediti formativi
a biennio relativamente alle professioni sanitarie.
QUOTA 1° ANNO
La quota di partecipazione per il primo anno
è di 1.400 euro più iva.

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI
SCUOLA CIS BOLOGNA
Via Regnoli 74, 40138, Bologna BO
Telefono: 338.66.15.228
E-mail: scuolacisbo@cisonline.net

https://www.cisonline.net

II BIENNIO SPECIALISTICO:
SESSUOLOGIA CLINICA

INFORMAZIONI

