
Scheda aggiornamento

Titolo dell'aggiornamento

In presenza FAD Mista

Ente erogante

Durata espressa in ore

Tipologia di corso

Date e orari di svolgimento

Sede di svolgimento

euro + IVA IVA inclusa IVA esenteCosto omnicomprensivo

Solo a counselor A counselor e altre tipologie di professionistiA chi si rivolge

Numero massimo di partecipanti

Responsabile didattico dell'aggiornamento

Nominativo/i del/dei formatore/i

Teorica Esperienziale MistaMetodologia didattica

Documento rilasciato al discente

Dispense Materiale audio/visivo AltroMateriale didattico consegnato al discente

Modalità di richiesta informazioni

Attestato contenente le ore e il programma svolto con evidenziati gli estremi del
riconoscimento di AssoCounseling

Nessun materiale

Seminario "La coppia e la sessualità: il corpo, i sensi, le emozioni, i problemi
e le risorse. Come intervenire".

SHINUI - CENTRO DI CONSULENZA SULLA RELAZIONE

8

●

Sabato 30 marzo 2019, dalle 09:30 alle 17:30.

Centro La Porta - Fondazione Serughetti, viale Papa Giovanni XXIII n. 30 a
Bergamo.

85,00 ●

●

50

CECILIA EDELSTEIN

ROBERTA GIOMMI
Psicologa e psicoterapeuta, dirige l’Istituto Internazionale di Sessuologia di
Firenze. È presidente della Federazione Italiana di Sessuologia Scientifica.
Affianca alla attività clinica, l’attività di insegnamento e formazione. Membro
del Direttivo della Federazione Italiana di Sessuologia Scientifica (FISS).
Presidente dell’Associazione Sessuologi Italiani (ASI).

●

●

Tramite il sito www.shinui.it, inviando una mail a segreteria@shinui.it oppure
telefonando allo 035 241039.



Programma dettagliato del corso

Varie

La coppia di oggi è una coppia che nasce con una apparente parità: esperienze,
desiderio, eccitazione, orgasmi, parlano al maschile e al femminile. Ma, nella storia
delle coppie, il sesso ha bisogno di sapienza per nascere e continuare ad
esprimersi, attraverso le fasi del ciclo vitale, nella ricerca della fertilità, dopo la
nascita dei figli, nei cambiamenti, nelle separazioni e ricomposizioni.
Le difficoltà relazionali creano problemi sessuali, ma le disfunzioni sessuali
attaccano l’autostima e imprigionano la coppia in un cerchio che chiude la
comunicazione e crea ostilità o depressione. Saper accogliere una domanda
relativa ai problemi della sessualità o sollecitarla, permette ai partner di cercare
risposte globali. La sessuologia è un intervento con un approccio integrato che
guarda alla soluzione dei problemi di coppia e sessuali con una specifica
attenzione.


