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Il master di secondo livello in Sessuologia Clinica (seconda edizione) è finalizzato a fornire 

competenze sulla Sessuologia in ambito clinico, sulla Psicosessuologia e sulla Psicotraumatologia 

sessuologica.  

Ai partecipanti verranno presentate le più aggiornate ricerche e tecniche in materia sessuologica e 

psicotraumatologica, al fine di poter acquisire padronanza e competenze all’avanguardia nella 

gestione di un colloquio sessuologico o di una terapia sessuologica. Saranno presentati esempi e casi 

clinici utili all’esercitazione sulla raccolta anamnestica, sull’assessment e sulla concettualizzazione, 

enfatizzando sia il lavoro sul sintomo sessuologico che sulle cause prossimali e distali che hanno 

contribuito al suo sviluppo e mantenimento.  

Si illustreranno le principali teorie sul trauma,  il modello AIP (Adaptive Information Processing) e 

verranno presentate le principali terapie in materia di trauma sessuale, affinché l’allievo sappia 

effettuare una corretta indagine anamnestica e conseguente diagnosi differenziale, per poter svolgere 

invii a esperti in tema di trauma “t” e “T”, progettare e condurre interventi di Educazione alla Salute 

e alla Sessualità e trattare le principali problematiche sessuali individuali e di coppia. 

 

 

Destinatari  

Il secondo livello si rivolge a laureati in Medicina e Psicologia. 

 

 

Metodologia 

Gli incontri si svolgeranno utilizzando le seguenti metodologie: lezioni teoriche informative, 

lezioni pratico-applicative (presentazione strumenti e tecniche sessuologiche, role playing, 

presentazione casi clinici, applicazioni pratiche di tecniche corporee e strumenti diagnostici 

terapeutici). 

L’approccio multidisciplinare consente di mantenere una visione più ampia sul significato del 

sintomo e garantisce un approccio al benessere più ampio e duraturo. 

 

 

Programma 

 Presentazione del corso. Mission del corso. Il ruolo del sessuologo. Miti e pregiudizi sulla 

sessualità umana. Tra normalità e patologia: Erotismo e fantasie come grammatica della 

sessualità. Oriente e Occidente a confronto nella sessualità;  

 Sessuologia e DSM 5; 

 Attaccamento sano e traumatico, coppia e scelta del partner. Fini e valori della sessualità; 

 Omosessualità: miti e stereotipi (adolescenza, bullismo...) Omofobia e omofobia 

interiorizzata; 

 Anatomia maschile e femminile, fisiologia e terapia medica delle disfunzioni sessuali 

maschili e femminili; 

 Anamnesi e raccolta di informazioni della storia di vita del paziente;     

 Riconoscere il Trauma; indicatori di traumi evolutivi “T” e “t”;      identificare il trauma 

sessuologico; ruolo del corpo attivo e passivo; 

 Apprendimento e consolidamento delle disfunzioni sessuali e dei disturbi parafilici: 

prospettiva comportamentale; cognitiva; strategica; EMDR; 
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 Sessualità nell’infanzia e nell’adolescenza. Il confine tra normalità e patologia; 

 Psicoeducazione sulla sessualità e autoerotismo (esercitazione); 

 Il sesso e i figli: come gestire la sessualità e come insegnarla; 

 Contraccezione e sterilità; 

 Metodi di fecondazione; 

 Malattie veneree; 

 La sessualità in gravidanza e dopo la nascita (parte medica e parte psicologica) Role playing 

e psicoeducazione (formazione personale); 

 Accogliere il paziente sessuologico (esercitazione e role playing); 

 Alleanza terapeutica con il paziente sessuologico. Osservazione del comportamento non 

verbale. Identificazione di triggers traumatici. Esercitazione; 

 Trattamento del disturbo erettile e dell’eiaculazione precoce e ritardata. Esercitazione; 

 Desiderio sessuale e disturbi del desiderio; 

 Trattamento del disturbo del desiderio sessuale ipoattivo maschile e femminile; del dolore 

genito- pelvico e della penetrazione. Trattamento del disturbo dell’orgasmo femminile, 

Lavoro in gruppi; 

 Disforia di genere; 

 Pratiche sessuali contemporanee, trasgressione e pornografia; 

 Dipendenza sessuale; 

 Prostituzione e trauma; 

 Disturbi parafilici: peculiarità e consulenza; 

 Pedofilia e abuso sessuale; 

 Handicap e sessualità; 

 Sessualità e terza età; 

 Consulenza specialistica - simulate (cambio sesso, IVG, violenza sessuale, ecc.). 

 

 

Docenti del Master 

 

Dott.ssa PORCARO Maria Rosaria 

Psicologa Psicoterapeuta cognitivo comportamentale - Sessuologa clinica 

Psicotraumatologa e Practitioner EMDR 

Direttrice del Master in Sessuologia Clinica e Sessuologia 

Docente Istituto Skinner - scuola di specializzazione quadriennale in psicoterapia 

comportamentale e cognitiva 

Socia fondatrice Centro MAP 

 

Avv. CASILLO Maria 

Consulente in Sessuologia 
 

Dott. DEL SORBO Antonio  

Medico Chirurgo - Specialista in Dermatologia e Venereologia  

Dottore di Ricerca in Dermatologia Sperimentale 

Autore del libro "Ascoltando la pelle" 

http://www.centromap.it/
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Dott. ERRICO Egidio T. 

Medico Psichiatra e Psicoanalista ordinario delle Società Italiana di Psicoterapia Psicoanalitica 

Docente dell’Istituto di Formazione per Psicoterapeuti della SIPP 
 

Dott. GRIFONE Gaetano  

Medico Chirurgo Specializzato in Ginecologia e Ostetricia 

 

Dott.ssa LAMATTINA Maria Rosaria   

Psicologa - Psicoterapeuta ad orientamento analitico transazionale 

Consulente Isvar di Napoli e del distretto militare di Salerno. 

 

Dott.ssa MUCCIONE Carmen 

Presidente Ordine delle Ostetriche di Salerno 
 

Dott.ssa PACELLI Pasqualina 

Commissario della Polizia di Stato; 

Funzionario addetto al Commissariato di Polizia di Stato Nocera Inferiore; 

Pedagogista - Sociologa  
 

 

Dott. RICCI Paolo 

Psicologo Psicoterapeuta Cognitivo Comportamentale 

Psicotraumatologo EMDR Practitioner  

Membro del Consiglio Direttivo AISTED -Associazione Italiana per lo Studio del Trauma e della 

Dissociazione 

 

Dott.ssa ROMEI Monica  

Psicologa Psicoterapeuta,  

EMDR Practictioner, Consigliera AISTED, Consulente Servizio di contrasto all'abuso e al 

maltrattamento infantile dell'Istituto Toniolo di Napoli 

 

Dott.ssa SORRENTINO Silvia 

Psicologa Psicoterapeuta Cognitivo - Comportamentale, 

Specialista in EMDR 

Psicoterapeuta presso la Clinica “Sanatrix” di Napoli 

 

Dott.ssa ZAGAROLI Olga Paola  

Psicologa Specializzata in Sessuologia - Terapeuta EMDR Practitioner 

Socia fondatrice Centro MAP 

 

 

 

Numero partecipanti 

Il master verrà avviato al raggiungimento di un numero di 15 partecipanti. 

http://www.centromap.it/
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Costi 

La quota di iscrizione al Master è pari a 200,00 € ed è comprensiva delle spese di Segreteria che 

saranno trattenute in caso di recesso. 

Il costo del Master è di 1700 € + iva rateizzabili fino a cinque soluzioni.  

 

Attestato 

Al termine del master è previsto un esame di diploma, superato il quale verrà rilasciato un attestato 

con il titolo di ESPERTO IN SESSUOLOGIA CLINICA. 

 

Per informazioni contattare il n.: 3317940160 o scrivi a segreteria@centromap.it 

Troverai tutte le informazioni su  www.centromap.it 

http://www.centromap.it/
mailto:segreteria@centromap.it

