Seminario di aggiornamento professionale
rivolto a: Mediatori familiari, Psicologi, Operatori sociali, Counselor

Accreditamenti
Con il Patrocinio A.I.Me.F. e 2 crediti formativi riconosciuti
L' OASP, ordine Assistenti Sociali della Regione Piemonte , ha accreditato l'evento ID21642
con 11 crediti formativi
Restano aperte fino all'avvio le iscrizioni al SEMINARIO

“L’INIBIZIONE DELLA SESSUALITA’ NELLA COPPIA IN CONFLITTO:
STRUMENTI DI AIUTO”

Novara 6 -7 ottobre 2017
Nel percorso di gestione positiva dei conflitti fra gli argomenti di criticità portati dalla coppia
emerge quasi sempre e prepotentemente la frustrazione relativa alle difficoltà vissute dai partner
nell’ambito della sfera sessuale. La dimensione sessuale che, in un rapporto funzionale ha valore di
rinforzo del legame, può diventare, laddove si vivono situazioni di incomprensioni, un terreno di
lotta aspro, ricco di agiti che possono produrre profonde sofferenze e compromettere
definitivamente il rapporto. E’ un ambito, quindi, che va affrontato senza reticenze, esplorato con

delicatezza e competenza per permettere ai due partner di esprimere e confrontarsi sui reali
bisogni individuali, favorendo comprensione e accettazione delle differenze, spesso ascrivibili alle
diverse appartenenze di genere.

Obiettivi
Affrontare in mediazione di conflitti le problematicità legate alla sfera sessuale. Il percorso è
finalizzato ad introdurre conoscenze di base in sessuologia, fornire strumenti e tecniche di
comunicazione adeguate a costruire un rapporto empatico per far emergere e a gestire con
serenità e competenza le problematicità legate alla sessualità nella coppia in crisi.

PROGRAMMA e CONTENUTI
Venerdì 6 OTTOBRE
Ore 9,30 -13,00 14,00-18,00
Seminario condotto da Laurita Tanzi – Consulente in Sessuologia AISPA Associazione Italiana di

Sessuologia e Psicologia Applicata


Le contrattitudini - attivazione – pre corso



Il sistema motivazionale dell’attaccamento



Sesso, genere, differenza sessualità



Concetto di sessualità



La normalità in sessuologia



Il Genogramma (attivazione)



Anatomofisiologia della risposta sessuale femminile e maschile



Le disfunzioni sessuali femminili e maschili



Cause delle disfunzioni sessuali



La sessualità nelle varie fasi della vita



La sessualità nella coppia in crisi



Le contrattitudini - attivazione – post corso



La domanda sessuologica



Le risposte alla domanda sessuologica



Lavoro su casi



Strumento di approccio alla domanda sessuologica

Sabato 7 OTTOBRE
Ore 9,30 -13,00
Seminario co-condotto da Rosa Maria Nicotera Mediatrice familiare A.I.MeF. e da Laurita Tanzi


La sessualità nella coppia in crisi: analisi e confronto su casi trattati in mediazione di
conflitti



Come affrontare il problema: Gli strumenti di comunicazione adeguati



Esercitazioni pratiche

Metodologie didattiche:
Lezioni frontali, lavori di gruppo ed esercitazioni pratiche su casi specifici

Materiale didattico
Tutto il materiale del corso verrà distribuito in formato digitale

Formatrici:
LAURITA TANZI: inizia la sua professione come Ostetrica. Dopo un breve periodo esercitato in
Ospedale la sua attività diventa territoriale; è in questo ambiente che si è sviluppato l’interesse
per la sessuologia, a partire dal 1991, conseguendo la qualifica di Consulente in Sessuologia e, in
seguito, di formatore per l’AISPA, Associazione Italiana di Sessuologia e Psicologia Applicata, fino al
2013. Si è occupata, inoltre, di Promozione ed Educazione alla Salute presso l’ASL di Novara prima
del recente pensionamento.
ROSA MARIA NICOTERA: laureata in Filosofia , Mediatrice familiare A.I.Me.F. , formata alla
mediazione civile. Svolge la professione privatamente sia come mediatrice, che come formatore.
E' docente nell'ambito dei Corsi organizzati da Mediana di cui è socia , specializzata negli ambiti
della mediazione familiare e gestione dei conflitti, pari opportunità e violenza di genere.

Sede:
presso Centro Mediana, Viale Roma 28, Novara

Costi:
La quota di partecipazione al seminario che sarà articolato su 1 giorno e mezzo è di 150 € + Iva 22% = €
183,00 . La quota prevista per i soci A.I.Me.F , con riduzione del 20% è di € 120,00 + iva 22% = € 146,40.

Iscrizione:
E' necessario versare un acconto di 50 € al momento dell'iscrizione, che verrà restituito in caso di mancato
avvio del corso.

L'iscrizione quindi sarà valida con la compilazione e l'invio del modulo predisposto, unitamente alla ricevuta
del bonifico bancario effettuato.
Il corso partirà al raggiungimento minimo della quota di iscritti prevista.

ATTESTATO
Verrà rilasciato un attestato di frequenza valido ai fini di aggiornamento professionale
(Mediana è Ente di formazione accreditato dal CNOAS e i crediti sono validi per tutti gli operatori sociali che operano sul
territorio nazionale)

Per informazioni ed iscrizioni:
info@consorziomediana.it - Tel.: 388/7308520 – www.consorziomediana.it

