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Siamo finalmente arrivati alla quarta edizione del master in SESSUOLOGIA interamente online, 

patrocinato da EMDR Italia, AISTED e Università Scuola Medica Salernitana 

 

in questa Edizione ci saranno moltissime novità perché, raccogliendo le crescenti richieste delle 

persone che si rivolgono ai sessuologi o ai Sex coach, abbiamo apportato delle importantissime 

TRASFORMAZIONI a questa formazione INDISPENSABILE per qualunque professionista che si 

trovi a lavorare direttamente o indirettamente con la sessualità. 

 

INDISPENSABILE per: 

 

• chi lavora con il DISAGIO PSICHICO, come psicoterapeuti, psicologi, psichiatri, 

psicomotricisti, che inevitabilmente si imbattono anche in DISFUNZIONI SE55UALI dei 

propri pazienti, dato che psiche e sessualità sono interconnesse; 

 

• chi lavora con la SESSUALITÀ ad es. Sessuologi, educatori sessuali, consulenti in 

sessuologia, che sentono di lavorare in modo impersonale, senza riuscire ad ARRIVATE 

AL CUORE degli umani che aiutano, non avendo ricevuto una formazione integrata, che 

tenga conto dell’essere umano nella sua pienezza, nelle sue emozioni, nel suo vissuto; 

 

• chi lavora con la GRAVIDANZA , o con la donna in generale, come infermieri, ginecologi, 

ostetriche, dato che è sempre crescente la richiesta di intervento sessuologico volto a 

migliorare ad es. il PAVIMENTO PELVICO e quindi il DOLORE SE55UALE; 

 

• chi lavora con il CORPO e l’IMMAGINE CORPOREA, come fisioterapisti, personal trainer, 

operatori olistici, medici, che necessitano di essere sempre più all’avanguardia sulle 

conoscenze e competenze nell’ambito della sessualità, argomento assolutamente 

interdisciplinare; 

 

• chi lavora con l’INVECCHIAMENTO, come fisiatri, urologi, ma anche assistenti sociali, 

educatori professionali, che necessariamente devono Saper intervenire sui cambiamenti 
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naturali della terza età, che riguardano anche la sfera s3ssuale, fin troppo dimenticata 

nei decenni precedenti; 

 

• chi lavora con le COPPIE, come terapeuti, Counselor, consulenti matrimoniali, Per 

integrare nel proprio intervento l’indispensabilità del potenziamento dell’INTESA  e 

della COMPLICITÀ di coppia; 

 

• Chi lavora con la CRESCITA PERSONALE , come coach, formatori, mentori, supervisori, 

Che integrando le conoscenze sulla sessualità, possono favorire uno sviluppo ancora più 

potente dell’essere umano; 

 

• chi lavora con BAMBINI E ADOLESCENTI, come insegnanti, pedagogisti, animatori, 

catechisti, che accompagnano una fase evolutiva così importante, e che quindi 

supervisionano la loro crescita, la loro SICUREZZA , ma anche GENITORI che vogliono 

risposte concrete alle DOMANDE dei figli o che sentono di voler essere pronti e 

competenti per prevenire TRAUMI e garantire una crescita sana; 

 

• chi lavora con i MASS MEDIA, come giornalisti, operatori dello spettacolo, scrittori, 

registi, YouTuber, sceneggiatori, influencer, insomma tutti coloro Che possano fare 

DIVULGAZIONE e CULTURA su una tematica così ignorata a causa dei tabù ancora 

dilaganti nella nostra società; 

 

• chi lavora con la PROTEZIONE E SICUREZZA, come la polizia ad esempio, gli operatori 

dei centri antiviolenza, affinché possa essere DAVVERO IN GRADO DI ACCOGLIERE UNA 

VITTIMA DI ABUSO potenziando le proprie abilità (e la propria resistenza) in un settore 

così specifico e delicato; 

 

• chi lavora con la vendita di prodotti a scopo sessuale, es. SEX TOYS sia medicali che non, 

affinché possa arricchire le proprie competenze ed offrire un’esperienza al cliente 

ancora più efficiente e professionale, facendo la differenza; 
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• chi vuole semplicemente IMPARARE, FORMARSI, ARRICCHIRSI, per migliorare il 

proprio funzionamento, la propria vita relazionale o semplicemente per farne una 

professione! 

 

La Sessuologia è, difatti, 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 relazionale e sessuale e un approfondimento delle dinamiche che attraverso 

l’espressione della sessualità ciascuno consapevolmente o inconsapevolmente comunica. 

 

Ma il nostro master in SESSUOLOGIA (I livello) si differenza per il lavoro su se stessi che viene 

richiesto agli allievi, che permette non solo una crescita professionale, ma anche personale e 

relazionale, cosicché ciascuno possa acquisire non solo delle competenze, delle strategie e delle 

tecniche di intervento sulla persona, ma possa cambiare mindset sviluppando una crescita 

esperienziale che continuerà anche al termine del master. 

 

Il master, inoltre, è finalizzato a proporre un METODO PRATICO E CONCRETO che permetterà 

A ciascun allievo di avere competenze spendibili immediatamente al termine dello stesso, ma 

di essere così allineato nella trasformazione del proprio Cliente-paziente, da fare la differenza 

E diventare un professionista competente e ricercato   

 
Metodologia 

• 6 mesi di lavoro intensivo di classe on line, con docente; 
• circa 200 ore di video formazione sui temi legati alla sessualità; 
• 1 anno di accesso a workshop e Webinar extra in diretta o video registrati, con docenti 

riconosciuti a livello nazionale; 
• 2 incontri webinar di supervisione di gruppo, durante l’anno di frequenza del master; 
• Simulate, role play, esercitazioni con feedback da tutor esperto; 
• Formazione personale su temi legati alla sessualità con supervisore esperto anche in 

psicotraumatologia, 
• 1 esame scritto, 
• 1 esame finale con discussione tesi con rilascio attestato  
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Programma 

• Recuperare la sessualità nella vita delle persone 
• Occidente e oriente a confronto 
• Miti e tabù sulla sessualità 
• Omofobia interiorizzata e movimento LGBTQI+ 
• Accogliere un cliente e delineare la sua mappa della sessualità 
• Infanzia e adolescenza: Cosa sapere sulla sessualità 
• Anatomia e fisiologia maschile e femminile 
• Igiene, malattie veneree, contraccezione 
• Come ci scegliamo 
• Infedeltà, sexting, revenge porn,  
• Trauma sessuale infantile, stupro e Sex offender 
• Sessualità in gravidanza e puerperio 
• Sex positive, BDSM, parafilie e trasgressione 
• Il corpo erotico 
• Potenziare la performance sessuale 
• Terza età, riabilitazione e ginnastica del pavimento pelvico 
• Disabilità e prevenzione degli abusi 

 
Docenti ed Esperti del Corso 
 
Dott.ssa PORCARO Maria Rosaria 
Psicologa Psicoterapeuta cognitivo comportamentale - Sessuologa clinica 
Psicotraumatologa e Supervisor EMDR - Terapeuta di coppia (EFT e metodo Gottman) 
Mindfulness trainer e CFT Therapist 
Direttrice dei Master di I e II livello in Sessuologia e Sessuologia Clinica 
Docente Istituto Skinner - scuola di specializzazione quadriennale in psicoterapia 
comportamentale e cognitiva 
Docente al Master in Psicologia Giuridica -Istituto Skinner e Università europea di Roma 
Consulente e perito di Tribunali civili, penali ed ecclesiastici 
Presidente Associazione MAP 
 
AYZAD 
Giornalista, scrittore e coach specializzato nel campo delle sessualità alternative 
 
Dott.ssa CAMPITIELLO Mara 
Medico Chirurgo Specializzato in Ginecologia e Ostetricia 
Esperta in Medicina della Riproduzione 
 
Dott. CAPUTO Alberto 
Medico Psichiatra, Sessuologo clinico, Criminologo Forense 
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Presidente IES- Istituto di evoluzione sessuale 
Autore di diverse pubblicazioni, tra cui La cura del sé (2006), Schifoso traditore (2010), 
Sesso, la guida completa (2011), Psicopillole (2017) Tienilo stretto (2018) 
 
Dott.ssa CASILLO Autilia  
Psicologa - Psicoterapeuta cognitivo comportamentale - Sessuologa clinica 
Mindfulness trainer 
 
Dott.ssa DE CHINO Stella  
Fisioterapista, educatrice, consulente sessuale 
 
Dott.ssa DI LUCA Annalisa  
Psicologa - Psicoterapeuta – Terapeuta EMDR – Esperta in Psicotraumatologia dell’età 
evolutiva 
 
Dott. DEL SORBO Antonio  
Medico Chirurgo - Specialista in Dermatologia e Venereologia 
Dottore di Ricerca in Dermatologia Sperimentale 
Autore del libro "Ascoltando la pelle" 
 
GANAZZIN Elisa 
Esperta in educazione sessuale, Consulente, Responsabile Prodotto e Formatrice La 
Valigia Rossa 
 
Dott.ssa LAULETTA Alessandra  
Psicologa- Psicoterapeuta cognitivo comportamentale - Sessuologa clinica 
Specialista in EMDR - Specialista in Psicodiagnostica clinica e peritale  
 
LUZZI CRISTINA 
Fondatrice, Stratega e Responsabile Formazione La Valigia Rossa s.r.l. 
 
Dott.ssa LUZZI Gaia  
Psicologa- Psicoterapeuta cognitivo comportamentale  
Specialista in EMDR - Specialista in Psicologia dello Sport 
 
Dott.ssa MANFREDINI Roberta 
Psicologa psicoterapeuta e sessuologa clinica criminologa 
Esperta in educazione sessuale per la prevenzione della violenza di genere 
 
Dott. RICCI Paolo 
Psicologo Psicoterapeuta Cognitivo ComportamentalePsicotraumatologo EMDR 
Practitioner 
Membro del Consiglio Direttivo AISTED -Associazione Italiana per lo Studio del Trauma 
e della Dissociazione 
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Avv. ROMANDINI Mara 
Consulente in sessuologia – Consulente di Pubbliche Amministrazioni - Food lawyer 
Founder di Sessuologia Giuridica, Sessuologia Alimentare, Sessuologia 
dell’Adolescenza  
Co-founder dell’Associazione Professionale A.R.E.A. – Avvocati Riuniti Etica e 
Avvocatura  
Co-founder dell’Associazione LaWellness European Association 
 
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 TESTA Nancy 
Psicologa della salute, clinica e di comunità – Sessuologa clinica – Mindfulness Trainer  
 
Prof. VALERIO Paolo 
Presidente onorario del Centro Servizi per l’inclusione attiva e partecipata per gli 
studenti universitari SInAPSi e Docente Ordinario di Psicologia Clinica presso 
l’Università di Napoli Federico II Specialista in identità di genere, ai transgenderismi, 
disordini della differenziazione sessuale (DSD) ed all'orientamento sessuale 
 
 

 
Numero partecipanti 
Il master verrà avviato al raggiungimento di un numero di 20 partecipanti. 

 
Sede 
Le lezioni verranno svolte online su piattaforma zoom. 
Costo 
 Il master ha un costo complessivo di 2500 € più   IVA.  È previsto uno sconto per 
gruppi da tre Persone.         

 

 
Esami e Attestato 
E’ previsto un esame scritto e un esame di diploma con discussione di tesi, superato il 
quale verrà rilasciato un ATTESTATO di consulente sessuale  

Tutor d’aula del master 
 
Dott.ssa Patrizia Morretta 
Psicologa - Psicoterapeuta Cognitivo Comportamentale – Sessuologa clinica Specialista 
in EMDR  
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Per informazioni contattare il n.: 3317940160 o scrivi a info@associazionemap.it 
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