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Società Italiana di Sessuologia e Educazione Sessuale (SISES)

É vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti del corso. Tutti i contenuti sono protetti da copyright.

Dott. Marco Rossi

Medico Chirurgo - Psichiatra - Sessuologo



CHI È IL CONSULENTE SESSUOLOGO ED EDUCATORE SESSUALE?CHHII È IL CONSULLEENTE SESSUOLOGO ED EDUCATORE SESSUALE?CHI È CONSULEOOON E SESSUOSSEE GO EEDD EDOO E ATORE SEOOOOR UALE?LALLE

ed educazione sessuale. 

permetteranno di operare come Consulente Sessuologo ed Educatore Sessuale.

Il Consulente Sessuologo ed Educatore Sessuale

sessuologia.

accompagna il cliente al raggiungimento di condizioni di benessere personale e di 
coppia.

Il Consulente Sessuologo ed Educatore Sessuale si occupa anche di interventi di 
educazione sessuale rivolti a bambini, adolescenti e adulti.

PRESENTAZIONE

anche strumenti pratico-applicativi che completano la preparazione dando una 

METODOLOGIA DIDATTICA



REQUISITI DI ACCESSO E DESTINATARI

Sono ammessi direttamente al Master coloro che sono in possesso di Laurea in: 

• Medicina e Chirurgia,
• Psicologia, 
• Scienze della Formazione, 
• 
• Giurisprudenza, 
• Scienze Sociali, 
• 
• Biologia,
• Riabilitazione Psichiatrica, 
• Ostetricia 
• 

OBIETTIVI

• 

• 

• 

• 



• 

•  
Sessuale sia in contesti pubblici che privati.

SBOCCHI PROFESSIONALI

ATTESTATO

Educazione Sessuale”. 

Italiana di Sessuologia ed Educazione Sessuale - www.societasessuologia.it)

matr. 0789 N.°584 Reg. 0227

       
A seguito dei risultati degli studi conseguiti

    Viene conferito a

 Mario Bianchi
 Nato a Milano il 01/01/1980

 Il titolo di

 Consulente Sessuologo ed Educatore Sessuale
 (Classe della Facoltà di Discipline Psico-SocioEducative DPS02)

    Milano, 01/01/2020

           

       Master in 
       Sessuologia ed Educazione Sessuale

Dott. Marco Domenico Rossi

Per gli usi consentiti dalla Legge
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CORPO DOCENTI

 Medico Chirurgo - Specialista 
in Psichiatria e Sessuologo clinico.  Presidente della Società Italiana di Sessuologia 

Fondazione Organon.

del progetto CIM (Comunicare e Interagire con i Minori). È membro del Centro di 

Dott.ssa Sara Grosso: Medico Chirurgo Specialista in Ginecologia e Ostetricia, 
Sessuologo Clinico.

editore Franco Angeli.

Etnolo, docente a contratto di  Antropologia Culturale in diversi atenei.



CALENDARIO

 
- Presentazione Master;

- Come e quando la sessuologia;

- Antropologia e storia della sessualità;

comporttamento sessuale;

- Fattori biologici nelle disfunzioni 

sessuali femminili;

- Infertilità e sterilità, gravidanza;

- Malattie sessualmente trasmesse;

- Sessualità ed invecchiamento;

comportamento sessuale;

- Fattori biologici nelle disfunzioni 

sessuali maschili;

-Orientamento sessuale, omofobia e 

bullisimo;

- Le identità sessuali;

- Sesso e genere;

- Cenni agli studi di genere;

- Critica alle terapie riparative 

dell’omossessualità;

- L’ideologia gender;

- Standard per l’educazione sessuale in 

Europa: la matrice dell’OMS;

- Deontologia e questioni di genere;

- Counseling sessuologico

- La vita psichica tra soggettività e 

intersoggettività e la costruzione del 

legame di coppia;

- Morfologia della relazione di coppia;

- Fisiologia della relazione di coppia;

- Progettazione e interventi di educazione 

sessuale;

- Conclusione e test d’apprendimento;

- Consegna attestati

 

Mantenendo le giornate di calendario prestabilite, in caso di 

imprevisti da parte dei docenti, la cronologia degli argomenti 

trattati all’interno del master potrà subire variazioni. 

Inoltre a causa di imprevisti gravi e/o malattia i docenti si 

riservano la facoltà di designare un sostituto che garantirà la 

tematica prestabilita della giornata formativa.

Il Master si svolge in modalità webinar dalle ore 09:30 alle ore 17:30 (pausa tra le ore 13:00 e le ore 14:00).

I giorni prima dell’inizio delle lezioni verranno forniti ID e tutte le indicazioni per accedere all’aula virtuale.

Di seguito il calendario docenze:



MODALITA’ DI ISCRIZIONE

Per iscriversi al corso è necessario compilare il MODULO ISCRIZIONE CORSI E 

l’AUTOCERTIFICAZIONE (di seguito allegata) e inviarli all’indirizzo segreteria@uniateneo.it , o via 

fax al numero 0332/1800446, comprensiva della copia del BONIFICO BANCARIO.

minimo di partecipanti per l’attivazione: 12)

COSTI

Sono previste agevolazioni per:

• € 1.900,00 + IVA* 

• € 2.100,00 + IVA*

Rateizzazioni:

Scontistiche:
Sono previsti i seguenti sconti:

• 

• 

• 

• 



Cognome Nome

C.F. / P. IVA

Luogo di nascita Data di Nascita

Comune e provinicia di 
residenza

Come ci ha
conosciuto?

C.a.p. Indirizzo

Telefono Mail

Laureato Laureando 

Facoltà

Università

Eventuali diplomi/titoli 
di studio conseguiti

Iscrizione albo Posizione lavorativa
Professione ......................................................................
Presso ...............................................................................

Settore

AUTOCERTIFICAZIONE

Il sotto scritto nato a il

Provincia

n°

 

Data Firma

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Segnare la modalità di pagamento

nativo iscritto

     

DEL BONIFICO BANCARIO EFFETTUATO.

Richiesta crediti ECM

DATI DEL PARTECIPANTE

Sito

HT ________

Fatturazione
elettronica

Codice univoco ............................................................

non richiesta..................................................................

PEC ...............................................................................

Regione ...............................................  n° ................

dal ...............................................................................

non iscritto
pubblico privato

.............................. ....................

.......................................

No

Sì


