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Per informazioni 



3  il concetto di identità sessuale, le sue dimensioni, l'evoluzione storica e teorica del costrutto.

3  Tecniche e approcci clinici al lavoro con l'orientamento sessuale. Dall'ideologia riparativa al
paradigma affermativo.

3  Lo sviluppo delle identità sessuali e le relazioni familiari. Dalla socializzazione di genere, al co-
ming out, all'omogenitorialità.

3  La terapia di coppia con identità sessuali minoritarie. Le coppie omosessuali. La coppia nel
percorso di transizione.

3  L'identità di genere e l'espressione di genere. il lavoro con persone “gender variant” e “gender
non conforming”. Lavoro in età evolutiva e in età adulta.

3  DSD: le differenze dello Sviluppo Sessuale o intersessualità. Temi psicologici, etici e terapeutici.

3  il lavoro con le identità sessuali nel contesto scolastico.

3  Le identità sessuali nel lavoro con la disabilità.
Per il master è stato richiesto il rilascio di crediti
eCm a favore delle professioni interessate. 

il costo del master in "ConSULenza e CLi-
niCa DeLLe iDenTiTÀ SeSSUaLi" è di 2.000
euro. i costi sono comprensivi di iVa e della
quota associativa Sipsis annuale, dei crediti
eCm e del materiale didattico.
Tariffa scontata del 15% per le iscrizioni ef-
fettuate entro il 31 ottobre 2019: 1700 euro. 
Le iscrizioni possono essere effettuate sca-
ricando il modulo dal sito del Centro Bolo-
gnese di Terapia della famiglia:
www.terapiafamiliare.org
ed inviandolo all’indirizzo mail:
centro@terapiafamiliare.org
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CALENDARIO

PremeSSa e oBieTTiVi formaTiVi

a partire dall'esperienza professionale dei do-
centi e dalla letteratura scientifica in merito,
saranno evidenziate le specificità emergenti,
i possibili ambiti di intervento, i know how e le
buone prassi. Gli obiettivi del master sono volti
a sviluppare nel corsista uno sguardo efficace
sulle dimensioni dell'identità sessuale, dotan-
dolo di competenze utili nella presa in carico
di differenti richieste di aiuto che possono
configurarsi come percorsi di consulenza e/o
terapia. 

il master prevede 112 ore di formazione in aula a
cadenza di un weekend al mese, nelle giornate
di sabato e domenica dalle 9,30 alle 17,30.
Le lezioni si terranno presso il Centro Bolognese di
Terapia della famiglia, in via Cairoli n. 9 a Bologna.
La sede del CBTf si trova fuori dalla zTL, ma a
pochi passi dal centro storico, in una zona ampia-
mente servita di hotel e ristoranti.  a soli 5 minuti a
piedi dalla stazione di Bologna Centrale e a 10 mi-
nuti a piedi dal parcheggio scambiatore Tanari.

orari e SeDe DeL CorSo

il Corso è rivolto a Psicologi e medici, Psicotera-
peuti specializzati o specializzandi in psicoterapia.

Sonia Bertinat (Torino), Chiara Crespi (Torino), 
Federico Ferrari (milano), Jimmy Ciliberto (milano),
Chiara Caravà (milano), Paola Biondi (roma),
Jurg Streuli (zurigo), Priscilla Berardi (Bologna).

DeSTinaTari

DiDaTTi

il master offre un quadro teorico aggiornato e ap-
profondito, riferimenti operativi e linee di inter-
vento, relativi alle identità sessuali e alle loro
implicazioni nel lavoro clinico e formativo. risulta
sempre più necessaria una formazione rigorosa
sulle dimensioni psicologiche e i percorsi di svi-
luppo delle identità sessuali, intesa come costrutto
sfaccettato e complesso, in cui le specifiche di-
mensioni dell’esperienza identitaria si incontrano
e si declinano in una varianza sorprendente che
rende ogni individuo unico e irripetibile. 


