Docenti
Antonio M. Caruso
psicologo psicoterapeuta, fondatore del
Centro Panta Rei e direttore della Scuola di
Psicoterapia ad Orientamento Sistemico e
Socio-Costruzionista.
Esperto in sessuologia, riabilitazione
psichiatrica,
counselling
psicologico,
psicologia clinica, membro di:
International Family Therapy Association,
European Family Therapy Association,
Società Italiana di Psicologia e Psicoterapia
Relazionale, Società Italiana di Ricerca e
Terapia Sistemica.
Nicoletta Citterio
psicologa e psicoterapeuta, formata alla
consulenza e terapia sessuale. Si occupa per
il Centro Panta Rei dell’organizzazione e
della promozione del corso di sessuologia e
degli eventi ad esso collegati. Didatta della
Scuola di Psicoterapia del Centro Panta Rei e
membro dello staff clinico, segue in
particolare adolescenti, individui e coppie.
Svolge attività libero professionale anche a
Como.
Valentina Iori
psicologa e psicoterapeuta, socia del Centro
Panta Rei. Formata alla consulenza e terapia
sessuale, Didatta della Scuola di Psicoterapia
del Centro Panta Rei, membro dello staff
clinico si occupa di bambini, adolescenti,
adulti e coppie. Esperta nel lavoro sui traumi
anche con l’uso dell’EMDR, partecipa al
progetto sulla violenza, trauma e profughi.
Membro di European Family Therapy
Association, Società Italiana di Psicologia e
Psicoterapia Relazionale, Società Italiana di
Ricerca eTerapia Sistemica. Svolge attività
libero professionale anche a Varese

PER INFORMAZIONI E
ISCRIZIONI:
CENTRO SICILIANO
DI TERAPIA
DELLA FAMIGLIA
Via Agrigento 7,
Palermo
091.336363
www.cstf.it
cstf@cstf.it

Training in
Consulenza
e Terapia
Sessuale

Il corso si sviluppa in 6 giornate, per un totale di 60
ore. Sono previste ore di supervisione a tariffa agevolata sia individuali che per piccoli gruppi.

1° GIORNATA – 27 MARZO 2020
TRAINING IN CONSULENZA
E

TERAPIA SESSUALE
IN COLLABORAZIONE CON IL

•
•
•
•
•
•

Sessualità come epifenomeno
Premesse teoriche: dalla terapia del deficit alla
terapia del desiderio e dello sviluppo sessuale
Lo scenario sessuale ideale
Mappe cliniche e altravisione
Piacere, prestazione e desiderio
Esemplificazioni e attivazioni con presentazione di
case history o casi presentati dai partecipanti

2° GIORNATA – 28 MARZO 2020

•
Il corso applica la prospettiva sistemica e sociocostruzionista al trattamento delle difficoltà
sessuali individuali e di coppia, spostando il
focus dalla terapia del deficit, tipico della terapia
riparativa, alla costruzione di un progetto di
sviluppo sessuale.
Il corso si pone la finalità di specializzare i
partecipanti a differenti livello di intervento e si
articola in gruppo di apprendimento interattivo,
lezioni frontali, presentazione di casi clinici e
lavoro sul sè dell’operatore.
Principali aree trattate:
premesse teoriche
assessment
trattamento
sé personale del professionista

•
•
•

Biografia sessuale: teoria, differenze di setting e
attivazione
Assessment: le emozioni nella sessualità
Azioni congiunte in terapia sessuale: presentazione di strumenti in terapia
Strumenti di trattamento: l’utilizzo delle immagini
in terapia sessuale e il genogramma emotivo

3° GIORNATA – 29 MARZO 2020

•
•
•
•

Dalle teorie psicosomatiche al corpo come contesto
Lavoro sul sé del terapeuta con attivazioni: esercitazione dei 5 sensi, dell’autocontatto e dell’utilizzo
della scultura
Focalizzazione sensoriale
Esemplificazioni con presentazione di case history
e attivazioni riassuntive

4° GIORNATA – 17 APRILE 2020

•
•
•

Lavoro sul sé personale del professionista: il profilo sessuale
La mappa delle tre D: desiderio, dolore e dovere
Attivazione: il gioco di ruolo delle tre D

5° GIORNATA – 18 APRILE 2020

•
•
•

Ansia e funzione sessuale: dalle prescrizioni comportamentali a quelle riflessive
La terapia del No
Attivazioni dei partecipanti

6° GIORNATA – 19 APRILE 2020

•
•
•

Utilizzo del gioco epistemologico “Noci di Cocco”
Dal progetto terapeutico alle prescrizioni e all’uso
di strumenti: attivazioni ed esercitazioni
Storie traumatiche e sessualità

Orario:
Il corso avrà inizio alle ore 9.00 e terminerà alle ore
18.00
Sede: Centro Siciliano di Terapia della Famiglia,
Via Agrigento 7 Palermo
Destinatari
Psicoterapeuti, psicologi, medici specializzandi
Costi
Per iscrizioni entro 28/02/2020 :
•

singolo iscritto 500 euro + iva

•

gruppi di tre persone 400 euro + iva (per ciascun
iscritto)

•

specializzandi scuole di psicoterapia 400 euro + iva

Per iscrizioni dopo il 28/02/2020 :

•
•

singolo iscritto 600 euro + iva

•

specializzandi scuole di psicoterapia 480 euro + iva

gruppi di tre persone 480 euro + iva (per ciascun
iscritto)

