
CORSO ECM ONLINE 
 

Introduzione alla Consulenza in Sessuologia Clinica: Assessment sessuologico 
Docente: dott.ssa Francesca Tripodi 

Psicoterapeuta, Sessuologo Clinico, ECPS 
 

Presentazione 

 
Le problematiche dell’area sessuale influenzano la vita del paziente e la sua relazione di coppia. Una disfunzione sessuale può 

derivare da una serie di fattori di natura biologica, psicologica, relazionale e sociale, più spesso in interazione fra loro. Un 

approccio biopsicosociale risulta, pertanto, necessario sia nell’assessment che nel management dei sintomi in questo ambito. 

Con questo corso si vuole rispondere alla necessità di formazione specifica per tutti i professionisti che si occupano di salute 

mentale e psicologica. L’obiettivo è quello di fornire le conoscenze scientifiche e le competenze pratiche di base per affrontare 

una consulenza in tale ambito, in riferimento ai modelli di intervento e sostegno più efficaci. 
 

Il Corso sarà condotto dalla dott.ssa Francesca Tripodi, Psicologa, specializzata in sessuologia clinica presso l'Istituto di 

Sessuologia Clinica di Roma e psicoterapeuta presso la Scuola Romana di Psicoterapia della Famiglia. Lavora come 

psicoterapeuta, sessuologa, docente e supervisore clinico presso l'Istituto di Sessuologia Clinica di Roma (ISC). La sua esperienza 

clinica di oltre 25 anni copre una vasta gamma di problemi sessuali, ma si concentra principalmente sulle disfunzioni sessuali e 

sulla terapia di coppia. Collabora come consulente, partner di ricerca e supervisore presso alcuni servizi e dipartimenti pubblici e 

privati di medicina e psicologia a Roma ed è membro attivo della Federazione Italiana di Sessuologia Scientifica (FISS). Ha una 

vasta esperienza in docenza e supervisione. 

 
 
 

PROGRAMMA SCIENTIFICO 
Venerdì 29 Gennaio 2021 

APPROCCIO BIOPSICOSOCIALE E CLASSIFICAZIONI 
14.00 – 14.30 Registrazione partecipanti 
14.30 – 16.00 L’approccio biopsicosociale al paziente con problematiche sessuali 
16.00 – 16.15 Break 
16.15 – 18.00 Classificazioni delle disfunzioni sessuali femminili 
18.00 – 18.15 Break 
18.15 – 20.00 Classificazioni delle disfunzioni sessuali maschili 

 
Sabato 30 Gennaio 2021 

VALUTAZIONE DELLE DISFUNZIONI SESSUALI 
9.00 – 9.30 Ingresso partecipanti 
9.30 – 11.00 Assessment delle disfunzioni sessuali (parte I) 
11.00 – 11.15 Break 
11.15 – 13.00 Assessment delle disfunzioni sessuali (parte II) 
13.00 – 14.00 Pranzo 
14.00 – 16.00 Lavoro in piccoli gruppi su valutazione di casi clinici 
16.00 – 16.15 Break 
16.15 – 18.00 La consulenza sessuale di coppia 

 
Domenica 31 Gennaio 2021 

MANAGEMENT CLINICO DELLE DISFUNZIONI SESSUALI 
 

9.00 – 9.30 Ingresso partecipanti 
9.30 – 11.00 Workshop casi clinici maschili 
11.00 – 11.15 Break 
11.15 – 13.00 Workshop casi clinici femminili 

 – 13.30 Chiusura dei lavori e raccolta dei feedback 



Ente Organizzatore 

 

 

 
 

 

   
 

 

 

Scheda Iscrizione Corso 
 

“Introduzione alla Consulenza in Sessuologia Clinica: assessment sessuologico” 

29-30-31 Gennaio 2021 

(16 ore di formazione) 

24 Crediti Formativi 

 
Nome  

Cognome  

Data e luogo di nascita  

Indirizzo di residenza  

Codice fiscale  

Partita Iva  

E-mail  

Cellulare  

Dati per emissione fattura elettronica  
 Codice Univoco    

 
O 

 
  PEC    

Note:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data   
 

Firma 



Regolamento 

 

1. Essendo il corso a numero chiuso, in caso di superamento del numero massimo di posti disponibili, 

verranno ammessi gli allievi secondo l'ordine di arrivo della quota di iscrizione 

2. La quota di partecipazione dovra’ essere versata tramite bonifico intestato ad 

Associazione Argo, Credito Cooperativo Mediocrati Soc. Coop. A R.L. 

IBAN IT 55 O 07062 16 200 000000138857 

 

La quota di iscrizione è: 

€ 170,00 se l’iscrizione avverrà entro il 15 dicembre 2020 

€ 210,00 se l’iscrizione avverrà entro il 30 dicembre 2020 

€ 240,00 se l’iscrizione avverrà entro il 10 gennaio 2021 

(Le quote sono comprensive di Iva) 

 

Causale: Nome e Cognome e Iscrizione Seminario “Introduzione alla Consulenza in Sessuologia 

Clinica: assessment sessuologico “ 

Il partecipante dovrà inviare Scheda Iscrizione e Regolamento in pdf completate e firmate e ricevuta 

del versamento effettuato con bonifico alla seguente mail: infoassociazioneargo@gmail.com 

3. II programma del corso, le date di svolgimento e la sede dei corsi, potranno subire variazioni per 

ragioni organizzative, di tali variazioni verrà data tempestiva comunicazione agli iscritti via 

telefono o posta elettronica 

4. I crediti formativi saranno rilasciati al termine del corso secondo i tempi e le modalità prevista 

dalla legge in materia di ECM 

5. Il certificato attestante la frequenza sarà rilasciato al termine del seminario su richiesta 

fatta dal partecipante alla seguente mail: infoassociazioneargo@gmail.com 

6. La Segreteria Organizzativa si riserva di disdire il corso fino a 15 giorni prima della data fissata 

per l’inizio dello stesso, tramite debita comunicazione agli iscritti effettuata via telefono o 

posta  elettronica, provvederà in tal caso a restituire la quota d’iscrizione versata. 

7. L’iscritto  che rinuncia a frequentare il corso, comunicandolo via e-mail alla Segreteria 

Organizzativa entro il 28 Dicembre 2020 avrà restituita l’intera quota di iscrizione, meno le spese di 

segreteria. 

8. Nel caso in cui l’iscritto dovesse rinunciare a frequentare il corso, comunicandolo via mail 

successivamente alla data del 28 Dicembre 2020, la Segreteria Organizzativa tratterà l’intera quota di 

iscrizione. 

9. L’iscritto che si ritira a corso iniziato deve comunque saldare l’intero importo. 
 

 

 
 

Accetto le condizioni indicate nel regolamento 

Accetto la privacy policy e autorizzo al trattamento dei dati 
 

 

 

 

Data   

Firma 
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