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Scuola riconosciuta dalla F.I.S.S. (Federazione Italiana Sessuologia Scientifica)

Percorsi di Formazione presso gli Enti
(strutturati, secondo le specifiche necessità e disponibilità, presso le sedi degli Enti)

L’Istituto ha svolto attività di formazione presso più di 100 tra Aziende
Sanitarie, Comuni ed altri Enti, formando più di 1300 operatori nell’ambito del
programma per l’Educazione Sessuale, Consultorio, Spazio Giovani.
Propone la propria pluridecennale esperienza nell’individuazione e
realizzazione di percorsi formativi personalizzati presso Enti (ASL, Consultori,
Associazioni, Cooperative, etc.) nell’ambito delle tematiche inerenti
l’Educazione alla sessualità e all’affettività, l’Educazione Sessuale rivolta ad
ambiti speciali, le problematiche dell’IVG prevenzione e assistenza, la
Mediazione nei vari ambiti (familiare, negli ambienti di lavoro, di separazione
e divorzio, sociale, etc.), l’aggiornamento alle attività consultoriali (Spazio
Giovani, Spazio Meopausa, etc.), la Consulenza e intervento per i Disturbi del
Comportamento Alimentare e Obesità, la formazione alle problematiche
dell’abuso, l’educazione alla Salute, etc.
I corsi possono essere richiesti anche con strutturazione e durata
dei moduli diversi (minimo 12 ore formative)

Metodologia di lavoro: metodologia interattiva tra docente e gruppo in
formazione, con momenti di lezione frontale, tecniche di discussione guidata
ed esercitazioni sulle modalità di intervento di fronte a situazioni problema,
lavoro sulle controattitudini.
Docente: un docente dell’Istituto per gruppi sino a 20-25 persone.
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Consultorio Adolescenti
48 ore formative
Argomenti: Costruzione del gruppo di formazione - Il counselling con gli adolescenti:
regole e modalità - La lettura della domanda: domande esplicite e domande nascoste. Le
tecniche di risposta - Le integrazioni nel modello di educazione emotiva, affettiva e
sessuale - La mediazione sessuale. Educazione sessuale a scuola e i gruppi tematici in
consultorio. - La competenza alla tutela - Internet e le forme nuove di comunicazione. Come i ragazzi e le ragazze aderiscono alle proposte di internet ed ai messaggi. Salute
sessuale e relazionale. - Educazione emotiva, affettiva, sessuale. Come costruire una
integrazione progettuale - Le parole chiave dei ragazzi, le parole chiave degli adulti:
confronto, scontro, conciliazione - Elaborazione di progetti e loro discussione - Chiusura
del gruppo di formazione
Durata del corso: 48 ore formative da fare eventualmente in più cicli formativi la
distribuzione oraria verrà concordata con i responsabili dell’Ente per renderla compatibile
con i trasferimenti dei professionisti dell’Istituto.

Corso di aggiornamento:

Il Counseling nella richiesta di IVG
12 ore formative
Argomenti: Il colloquio come risorsa - Le tecniche del counseling - Ascoltare, capire,
rispondere - Il modello del colloquio nella richiesta di IVG - Raccolta breve della storia,
lettura e comprensione della domanda - Riassumere, rinquadrare, restituire - Le
competenze all’accoglienza e al contenimento emotivo nelle diverse tipologie di utenti Comprensione delle motivazioni individuali e/o di coppia nell’IVG - Il colloquio
contraccettivo - Accompagnamento nel percorso in relazione all’età, al ciclo di vita, alla
tipologia dell’utente
Durata del corso: 12 ore formative, organizzate in un seminario di due giornate.
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Corsi di formazione:

La mediazione come tecnica alternativa alla risoluzione dei
conflitti
48 ore formative
Argomenti: Costruzione del gruppo di formazione – Le diverse forme di comunicazione:
comunicazione funzionale, comunicazione emotiva – Il concetto di conflitto e le diverse
tipologie di conflitto – Mediare i conflitti: le fasi e le modalità – Il processo mediativo: le fasi
del processo – Come gestire le emozioni difficili nel setting di lavoro – La lettura delle
posizioni e costruzione del problema congiunto – Individuazione delle risorse nelle
situazioni problematiche – La gestione degli accordi – Tecniche: la strategia del delfino –
Le tecniche di soluzione dei problemi – Come costruire la collaborazione nel gruppo di
lavoro.
Durata del corso: 48 ore formative, organizzate in quattro seminari di due giornate
ciascuno; ciascuna giornata formativa è di 6 ore formative di media, con una distribuzione
oraria che verrà concordata con i responsabili dell’Ente per renderla compatibile con i
trasferimenti dei professionisti dell’Istituto.

Consulenza in sessuologia
24 ore formative
Argomenti: Costruzione del gruppo di formazione: esposizione del programma e del
metodo - La sessuologia: un modello di intervento integrato - La raccolta dell’anamnesi
sessuologica - Area intrapsichica, relazioni sociali familiari, di coppia - Area sessuologica La lettura della domanda - La definizione delle disfunzioni sessuali maschili e femminili Presentazione di casi - Esercitazioni: role playing sulla raccolta dell’anamnesi Esercitazioni sulla lettura della domanda - Metodologie dell’invio.
Durata del corso: 12 ore formative organizzate in un seminario di due giornate.

