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Anche quest’anno l’ Università Popolare Scuola Medica Salernitana è lieta di presentare il master di
primo livello in Sessuologia, giunto alla seconda edizione, in collaborazione con MAP, Centro di
Psicoterapia EMDR e Sessuologia (concessione prot. N. 33/2019).
Il crescente interesse per l’integrazione degli aspetti somatici, affettivi, intellettuali e sociali, compiuta
in maniera tale da essere positivamente arricchente e da esaltare la personalità umana, la
comunicazione e l’amore (Organizzazione Mondiale della sanità), ha sensibilizzato l’importanza
della salute sessuale che, di conseguenza, è diventato un tema sempre più approfondito dagli esperti
in tema di salute.
La Sessuologia è, dunque, una disciplina “ponte”; la formazione specialistica in tema di Sessualità,
quindi, consente un arricchimento della visione della persona, un miglioramento del suo stato di
benessere e un approfondimento delle dinamiche che la problematica sessuologica sottende e
comunica.
Il master universitario di I livello in Sessuologia è finalizzato a fornire competenze sulla sessuologia
medica, clinica e sulla psicosessuologia. Verranno fornite ai partecipanti le più aggiornate conoscenze
acquisite in materia sessuologica, al fine di poter gestire un colloquio sessuologico, effettuare una
corretta indagine anamnestica e conseguente diagnosi differenziale, progettare e condurre interventi
di Counseling Sessuologico, Educazione alla Salute e alla Sessualità.

Destinatari
Il percorso di studi di primo livello si rivolge a laureati in Psicologia e Medicina, Ostetricia, Scienze
dell’Educazione e della Formazione primaria, Scienze della Comunicazione, Sociologia, Scienze
Infermieristiche e Counselor.
Metodologia
Gli incontri si svolgeranno utilizzando le seguenti metodologie: lezioni teoriche informative,
lezioni pratico-applicative (presentazione strumenti e tecniche sessuologiche, role playing,
presentazione di casi, applicazioni pratiche di tecniche corporee e strumenti diagnostici
terapeutici).
Programma
 Presentazione e Mission del corso. Il ruolo del sessuologo. Miti e pregiudizi sulla sessualità
umana. Oriente e Occidente a confronto nella sessualità;
 Attaccamento, relazioni di coppia: dalla disse madre figlio alla scelta del partner adulto.
 Fini e valori della sessualità: infedeltà e piacere;
 Omosessualità: miti e stereotipi (adolescenza, bullismo...) Omofobia e omonegatività;
 Anatomia maschile e femminile, fisiologia delle disfunzioni sessuali maschili e femminili;
 Psicoeducazione sulla sessualità e autoerotismo (esercitazione);
 Sex Toys: il gioco continua;
 Malattie veneree;
 Apprendimento e consolidamento delle disfunzioni sessuali e dei disturbi parafilici:
prospettiva comportamentale; cognitiva; Relazionale ; EMDR;
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Sessualità nell’infanzia e nell’adolescenza: come gestire la sessualità e come insegnarla;
Contraccezione;
Metodi di fecondazione, Infertilità e sterilità;
La sessualità in gravidanza e puerperio (parte medica e parte psicologica) Role playing e
psicoeducazione (formazione personale);
Assessment sessuologico;
Alleanza con il paziente sessuologico. Osservazione del comportamento non verbale.
Esercitazione;
Desiderio sessuale, piacere e godimento;;
Pratiche sessuali contemporanee, trasgressione e pornografia;
Prostituzione;
Pedofilia e abuso sessuale;
Handicap e sessualità;
Sessualità e terza età;
Consulenza specialistica - simulate (cambio sesso, IVG, ecc.).

Docenti del Master

Dott.ssa PORCARO Maria Rosaria
Psicologa Psicoterapeuta cognitivo comportamentale - Sessuologa clinica
Psicotraumatologa e Practitioner EMDR
Docente Istituto Skinner - scuola di specializzazione quadriennale in psicoterapia
comportamentale e cognitiva
Direttrice scientifica del master di sessuologia clinica e sessuologia del Centro MAP e
dell’Università popolare scuola medica salernitana
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"
Dott. ERRICO Egidio T.
Medico psichiatra e psicoanalista ordinario delle Società Italiana di Psicoterapia Psicoanlaitica
Docente dell’Istituto di Formazione per psicoterapeuti della SIIPP
Dott. GRIFONE Gaetano
Medico Chirurgo Specializzato in Ginecologia e Ostetricia
Dott.ssa LAMATTINA Maria Rosaria
Psicologa - Psicoterapeuta ad orientamento analitico transazionale
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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.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

Numero partecipanti
Il master verrà avviato al raggiungimento di un numero di 15 partecipanti.
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 1550 € + 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 CONSULENTE SESSUOLOGICO.
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