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SCUOLA  

di SESSUOLOGIA 

 

Per l’Educazione Sessuale, la Consulenza  

e la Terapia delle Disfunzioni Sessuali 

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. 

 

 

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. 
 

 

DISFORIE DI GENERE 
Supporto al percorso 

di transizione 

 

 

PADOVA 
ISTITUTO DI CULTURA ITALO-TEDESCO  

 

25-26 Ottobre / 22-23 Novembre 

 
 

 

 

Responsabile Scientifico: Dott.ssa Margherita Graglia 
 
 

 

Tutte le informazioni possono essere soggette a mutamento o aggiornamenti: verificare sempre il sito https://www.cisonline.net  
Sempre attivi dal 1959 

CRIMINOLOGIA E PSICOPATOLOGIA  

DEL COMPORTAMENTO SESSUALE 

Modulo II: Abusi e Violenze 

Settembre 2019 - Novembre 2019 

Rivolto a professionisti e laureati (triennale o magistrale) in ambito medico, 

psicologico, forense, pedagogico, socio-antropologico e socio-assistenziale.  

Il corso  intende fornire  strumenti  di  intervento  per  affrontare le  

particolari situazioni in cui la psicopatologia sessuale diventa crimine  

perseguibile. 

SESSUOLOGIA CLINICA 

Corso quadriennale per l’educazione sessuale, 

 la consulenza e la terapia delle disfunzioni sessuali.  

Novembre 2019 - Maggio 2020 

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,...). Il corso intende fornire competenze relazionali e 

diagnostiche e terapeutiche necessarie alla strutturazione di una relazione 

d'aiuto in ambito sessuologico.  

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). 

 

EDUCAZIONE SESSUALE:  

L’EDUCAZIONE DEL DESIDERIO,  

IL DESIDERIO DI UNA EDUCAZIONE  

A.A. 2020 - 2021 

Rivolto a professionisti e laureati in ambito medico, sociologico,  

pedagogico, socioantropologico, socio-assistenziale e operatori del  

settore. Il corso intende fornire strumenti teorici e operativi, per  

l’attuazione di interventi educativo-preventivi nell’ambito  

dell’educazione sessuale. 

 



 

 
 

CALENDARIO 2019 
Il Corso si svolge il Venerdì e il Sabato  

dalle 9.30 alle 18.30 
25-26 Ottobre 

22-23 Novembre  
 

 

SEDE del CORSO 
ISTITUTO DI CULTURA 

ITALO-TEDESCO 

Via dei Borromeo, 16  -  35137 PADOVA 
 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE: 
Soci CIS - 380 € +IVA(22%) 

Esterni -  420 € +IVA(22%) 
 

 

ATTESTAZIONE 
Verrà rilasciato un Attestato di Frequenza con una 

partecipazione minima corrispondente all’80%  

delle ore di lezione. 
 

 

ISCRIZIONE 
Entro il 20 Settembre 2019 
 

 

 DESTINATARI 

Rivolto a professionisti e  laureati  in 

ambito  psicologico,  medico-

educativo,  socio-assistenziale  e      

forense. 

  

    FINALITA’ 

Il corso intende fornire conoscenze   

e  strumenti  di  intervento per          

affrontare il supporto alla transizione 

di genere nelle sue varie  dimensioni   

( psicologiche,  fisiche,  sociali  e     

giuridiche )  e  attuare  interventi   

specifici e mirati  alle  situazioni  

emergenti. 

 

        CONTENUTI 

 La varianza di genere.  

 La disforia di genere nell’infanzia, 

nell’adolescenza e nell’età adulta.  

 La presa in carico psicologica.  

 Il trattamento endocrinologico e 

l’intervento chirurgico.  

 L’iter di transizione secondo i 

nuovi standard di cura.  

 Le linee guida nazionali.  

 Le norme giuridiche in materia di 

cambio del sesso.  

 Il lavoro dell’ equipe                     

interdisciplinare.  

 L’intervento psico-sociale con la 

famiglia e la scuola.  

 Il ruolo delle Istituzioni Pubbliche.  

 L’esperienza delle persone Trans* 

e dei loro familiari.  

 Discussione di casi clinici 

 

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 

https://www.cisonline.net/
https://www.cisonline.net

