
 

 

PROGRAMMA 
Cominciamo dalla sessualità,  

Come incontrare la domanda sessuologia nel percorso di Counseling. 
 

 
Questo corso si propone di approfondire il ‘concetto di sessualità ‘ nella sua complessità e 
ricchezza  e di offrire maggiori competenze ai counselor per sostenere la domanda legata a questa 
esperienza. 
 
I CONCETTI DI BASE : 
 
PRIMO INCONTRO - 22 Aprile 2018 
 
La sessualità tra tabù e scienza; riflessioni ed esperienze per comprendere quanto la nostra 
possibilità di vivere liberamente questa esperienza vitale sia articolata tra ‘magia’ e 
‘consapevolezza’. 
 
Capiamoci : Identità biologica, identità di genere, comportamento di genere, orientamento 
sessuale, sessualità, comportamento sessuale, erotismo, pornografia, genitorialità ecc. 
Sono concetti importanti per articolare la complessità dell’esperienza sessuale; chiariremo insieme 
il loro significato. 
 
Evoluzione della crescita sessuata della persona. La sessualità è un processo che inizia  con la 
persona  e si conclude alla fine della sua esistenza. Analizzeremo come si sviluppa il corpo 
sessuato passando tra varie fasi evolutive evidenziando la stretta connessione tra crescita 
fisiologica e psicologica della persona. 
 
Esercitazioni e Domande  
 
 
SECONDO INCONTRO - 27 Maggio 2018 - 
 
Introduzione alla complessità del concetto della sessualità intesa come esperienza che si dipana 
tra le istanze intra- psichiche, di coppia, di clan (familiare/amicale) e sociale. 
 
Le funzione della sessualità umana.  
Cercheremo in questa sessione di capire a che cosa serve la sessualità nell’uomo.  
 
Le fasi della sessualità umana.  
Il comportamento sessuale si struttura in 5 fasi definite che ne permettono il suo compimento : 
Desiderio, eccitazione, platò, orgasmo, remissione; le conosceremo insieme. 
 
Esercitazioni e Domande 
 
 
TERZO INCONTRO - 17 Giugno 2018 
 
Anche gli aspetti anatomo- fisiologici della sessualità sono spesso avvolti da una coltre di 
imprecisione e ignoranza; difficilmente le donne conoscono il loro apparato genitale e anche gli 
uomini ignorano il funzionamento del loro.  
Per questo ci riproponiamo di proporre questa sessione di lavoro;  
Accenni di fisiologia :  L’apparato riproduttivo femminile 
   L’apparato riproduttivo maschile 
per far chiarezza sulle conoscenze di base sugli organi sessuali maschili e femminili e permettere 
al professionista di informare in maniera adeguata il cliente che arriva confuso. 
 



 

 

Se incontriamo una domanda sessuologia è perché  la sessualità del nostro cliente non è 
soddisfacente o disfunzione. E’ importante quindi saper riconoscere le principali disfunzioni 
sessuali per poter poi indirizzare  il cliente al professionista di riferimento più adeguato e saper 
tranquillizzare  la persona rispondendo consapevolmente alla sua domanda. 
 
Le disfunzioni sessuali : 
Cosa sono 
Le principali disfunzioni maschili 
Le principali disfunzioni femminili 
 
Lo sguardo del counselor sulla domanda sessuologia 
Le differenze tra counseling di coppia e counseling sessuologico. 
 
Esercitazioni e domande. 
 
METODO : 
Metodo integrato che alterna momenti esperienziali e di crescita personale con lezioni frontali .  
 
MATERIALI: 
Lezioni frontali - slides 
esercitazioni - vario materiale di cartoleria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


