LA SCUOLA CIS

DOCENTI
Salvatore Capodieci - Psichiatra, Sessuologo clinico,
Professore Stabile Ordinario IUSVE
Tiziana De Martino - Psicoterapeuta, Perito e
Consulente Tecnico
Elisabetta D’Errico - Avvocato,
dell’Ordine degli Avvocati di Bologna

Presidente

Anna Di Santantonio - Psicoterapeuta, Professore a
contratto Università di Bologna
Michele Frigieri - Criminologo, Sessuologo Clinico,
Perito e Consulente Tecnico, Giudice Onorario
Tribunale per i Minorenni Bologna
Luciano Garofano - Generale CC, Presidente
Accademia Italiana di Scienze Forensi
Vittorio Lingiardi - Psichiatra, Psicoanalista,
Professore Ordinario Università La Sapienza
Giacomo Mancini - Psicoterapeuta, Ricercatore
presso l’Università di Bologna

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.

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

Sara Mantovani - Medico Legale
Giada Mondini - Psicoterapeuta, Sessuologa Clinica,
Consigliere CIS
Renzo Muraccini - Psichiatra, Dip. Salute Mentale
Dipendenze Patologiche AUSL Bologna
Riccardo Musacchi - Psicoterapeuta, Presidente
Istituto Fototerapia Psicocorporea
Marta Panzeri - Psicoterapeuta, Ricercatore Università
di Padova

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.

Maria Sofia Rini - Presidente Accademia Italiana di
Odontoiatria Legale, Professore a contratto Università
di Bologna
Stefania Tonini - Avvocato, Consigliere Ordine degli
Avvocati di Bologna

Membro di:

Antonella Rimondi - Avvocato, Consigliere Ordine
degli Avvocati di Bologna

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

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

Master in
CRIMINOLOGIA e
PSICOPATOLOGIA
DEL COMPORTAMENTO
SESSUALE
ANNO 2021/2022
17 Settembre - 02 Aprile
Sempre attivi dal 1959

CALENDARIO 2021/2022

MODULO II
ABUSI E VIOLENZE

MODULO I
PERVERSIONI E PARAFILIE

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Le parafilie sessuali fra psicopatologia e violenza
Perversioni: vissuti e meccanismi difensivi
Stili di attaccamento e BDSM
La dipendenza sessuale
Strumenti di analisi criminologica nell’omicidio a
sfondo sessuale: il modello S.I.R. e il Criminal
Profiling
Le tracce del reato: identificazione, raccolta,
conservazione, analisi
La perizia medico-legale nei reati a sfondo
sessuale
L’odontoiatria legale nella violenza minorile e di
genere
I disturbi di personalità del discontrollo sessuale
L’utilizzo dello Schema Therapy negli aggressori
sessuali con disturbo di personalità

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Pedofilia e prevenzione della recidiva nei Sex
Offenders
Il dolore traumatico nel minore vittima di
abuso sessuale
L’utilizzo delle immagini nel colloquio con le
vittime di abuso sessuale
Struttura e tecniche per le Consulenze
Tecniche d’Ufficio e di parte
La relazione fra avvocato e consulente
tecnico/perito
Le interferenze emotive nel professionista di
violenza sessuale
L’abuso sessuale nella disabilità intellettiva e
psichica
La violenza omofobica
Lo spettro dell’errore giudiziario nei reati di
violenza sessuale
Il Codice Rosso e la normativa inerenti
molestie e violenze sessuali

DESTINATARI: Professionisti e Laureati (triennale o magistrale) in ambito medico, psicologico, forense,
pedagogico, socio-antropologico e socio-assistenziale. Inoltre possono partecipare come uditori, in un numero non
superiore a 1/10 degli iscritti, anche cultori della materia previo colloquio di ammissione.
TECNICHE DIDATTICHE: Per gli aspetti cognitivi (il sapere) è utilizzata la lezione frontale e di lavoro in
gruppo. Gli aspetti esperienziali (il saper fare e il saper essere) sono affrontati attraverso role play, casistica clinica e
forense, tecniche di supervisione e testimonianze dirette.
OBIETTIVI: Aggiornare e arricchire le conoscenze specifiche della psicopatologia del comportamento sessuale,
della criminologia e della legislazione; Acquisire la conoscenza dell’attuale teoria della tecnica per l’attuazione dei
colloqui nel trattamento della vittima e dell’offender; Migliorare le conoscenze personali, professionali e istituzionali,
nell’ambito della psicopatologia sessuale criminologica; Identificare gli obblighi giuridici degli operatori coinvolti.

Il Master si svolge il Venerdì e il Sabato
dalle 9.30 alle 18.30:
Modulo I – 48 ore
✓
17/18 Settembre 2021
✓
08/09 Ottobre 2021
✓
12/13 Novembre 2021
Modulo II – 48 ore
✓
04/05 Febbraio 2022
✓
04/05 Marzo 2022
✓
01/02 Aprile 2022
SEDE del CORSO
CIS, Villaggio del Fanciullo, Padiglione H,
Via Scipione Dal Ferro, 4/H, 40138 Bologna BO

ECM
E’ in corso la richiesta di accreditamento ECM per le
professioni sanitarie e dei Crediti Formativi per gli
avvocati presso l’Ordine degli Avvocati di Bologna.
QUOTA
Singolo Modulo: € 700 (+Iva 22%)
Master completo: € 1.300 (+Iva 22%) per chi si iscrive
entro il 31 Luglio 2021 ad entrambi i moduli.
I Soci Cis fruiscono di uno sconto di € 50 sulla quota
di iscrizione.
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

INFORMAZIONI

