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Comportamenti sessuali a rischio
PARTE I - INFORMAZIONI GENERALI

Tipologia di corso
CorsoPerfezionamento

Titolo del corso
Comportamenti sessuali a rischio

PARTE II - REGOLAMENTO DIDATTICO ORGANIZZATIVO

Indirizzo web del corso
https://scienzeformazione.uniroma3.it/didattica/post-lauream/master-e-corsi-post-lauream/comportame...

Il Corso di Studio in breve
Il Corso è svolto con modalità didattica mista. Si articolerà secondo principali aree tematiche fornendo
contenuti teorico-pratici e tecnico applicativi riguardante la Sessualità umana ed i comportamenti a rischio
trattati dal punto di vista Biologico: anatomia e fisiologia degli apparati genitali, differenze e stereotipi legati al
genere; l’immaginario sessuale, l’epigenetica sessuale e la genomica evolutiva, la Specie come individuo nel
suo adattamento; cambiamenti fisici e psicologici dell’adolescenza, Disfunzioni sessuali maschili e femminili;
Intersessualità e transessualità precoce: aspetti genetici e malformativi embrionari; Nuclei di rischio evolutivo
e tratto calloso anemozionale. Educativo-pedagogico attraverso la sensibilizzazione e la Progettazione nelle
scuole di percorsi educativi preventivi di Educazione sessuale e conoscenza dei rischi (Bullismo sessuale
compreso il Cyberbullismo anche omotrasfobico, Sexting) o di affiancamento Intra-murari (giovani autori di
reati sessuali); orientamenti delle diverse culture e religioni sui temi legati alla sessualità. Sociale:
Comportamenti sessuali a rischio negli adolescenti; Gravidanze; Malattie sessualmente trasmesse;
Compulsione e dipendenza sessuale; Ipersessualità; Le Dipendenze: uso di sostanze (Drug addiction) e
disfunzioni sessuali sino a comportamenti sessuali violenti; Catmnesi degli Abusi sessuali intrafamiliari;
Perversioni sessuali e Parafilie; Siti e gruppi sessuali, Mercenarietà sessuale e utilizzo della prostituzione.
Lolitismo; Delitti sessuali: Rape, branco e Lust-Killers, Sette sessuali. Giuridico-forense: Il nuovo Diritto
penale sessuale; norma penale nei casi di Cyberbullismo; nei casi di scambio di foto o video (sexting); La
Responsabilità professionale dell'Educatore.

Obiettivi formativi specifici del Corso
Il Corso di Perfezionamento in “Comportamenti sessuali a rischio” finalizzato al raggiungimento di una
conoscenza teorico-applicativa riguardante la sessualità in tutti i suoi aspetti da quella fisiologica a quella
patologica, agli aspetti interculturali etnico-antropologici di ritualismo religioso e settario e in grado di
spiegare ed intervenire da parte di tutti coloro che sono impegnati nell’educazione, nell’istruzione e nella
cura dell'età evolutiva ed operano nel settore sanitario, scolastico, psicopedagogico, socio assistenziale,
aziendale e continuità con i comportamenti sessuali dell' adulto. Percorsi preventivi anche attraverso le
conoscenze di Epigenetica dell’apprendimento quali elementi funzionali per il corretto sviluppo
emotivo-cognitivo-affettivo-relazionale sia nella genesi ambientale che transgenerazionale delle situazioni
di rischio. Obiettivo del corso è poter rispondere alla crescente domanda di formazione e sviluppo di
competenze, sia teoriche che applicative, in ambito pedagogico, psicologico, terapeutico e riabilitativo, per
far fronte in contesti educativo-socio-sanitari alla emergenza di comportamenti sessuali ad alto rischio negli
adolescenti e nei giovani adulti attraverso: - sia l’impiego di tecniche di ascolto per adolescenti; - tecniche di
self empowerment - Metodologie didattiche come il cinema, il teatro, la letteratura e le arti che, nella
medicina narrativa, hanno trovato una specifica potenzialità formativa, in quest’ottica, ampio spazio verrà
dato al role playing, ai lavori di gruppi, alle simulazioni e ai laboratori di evocazione, orientamento e
risonanza emozionale.

Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati
Il Corso di Perfezionamento favorisce possibilità di inserimento professionale nel campo della Consulenza in
ambito educativo-pedagogico-formativo a seconda delle provenienze formative e delle congenialità di
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inserimento lavorativo che varia da ambiti socio-pedagogico-educativi (consultori familiari, comunità, centri
diurni, ASL, Servizi sociali, Case famiglia, Comunità terapeutiche, Consultori scolastici e socio-educativi,
Centri di supporto alle vittime della tratta sessuale e di reati sessuali ecc.); strutture educative (scuole di ogni
ordine e grado); strutture di permanenza forzata (istituti penitenziari); servizi pedagogici privati.

Capacità di apprendimento
La figura professionale formata avrà appreso conoscenze specifiche e qualificate riguardanti la Sessualità, la
corporeità gli aspetti clinico-giuridici in ambito sessuologico; tecniche sulla progettazione di interventi
psicoeducativi nella scuola e consulenza pedagogica negli sportelli scolastici per preadolescenti e
adolescenti; tecniche sulla progettazione di interventi psicoeducativi in ambito intramurario o case famiglia
per minori autori di reati sessuali.

Conoscenza e capacità di comprensione
La figura professionale formata avrà conoscenze e competenze teorico-pratiche nell’ambito della sessualità
e dei comportamenti a rischio secondo un Modello medico-pedagogico forense e capacità di riconoscere le
situazioni di rischio evolutivo in educazione affettiva e sessuale e di effettuare un affiancamento efficace per
il recupero e costruire modelli identitari e valoriali quali presupposto di un armonia emotivo-cognitivo,
affettivo-relazionali quale espressione della sessualità come esclusiva componente della affettività.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione
Le conoscenze acquisite saranno utilizzate per intervenire, in maniera professionale, nei contesti di ascolto,
aiuto ed affiancamento alla sessualità, fisiologica, patologica, di emergenza in campo vittimologico (human
being traffiking, ecc); per la disabilità ed alterità; per strutturare progetti di Educazione affettiva. Acquisire
capacità di intervento attraverso, l'indagine, l'analisi dell'immaginario sessuale e la sua evoluzione
maturativa quale modalità di approccio efficace sia educativo che della cura alle varie forme di immaturità,
parafilie e perversioni sessuali prevenendo la Sindrome abusato-abusatore.

Prova finale
E' prevista una prova finale con la discussione dell’elaborato di tesi sperimentale o compilativa.

Obiettivi formativi specifici
Il Corso di Perfezionamento in “Comportamenti sessuali a rischio” finalizzato al raggiungimento di una
conoscenza teorico-applicativa riguardante la sessualità in tutti i suoi aspetti da quella fisiologica a quella
patologica, agli aspetti interculturali etnico-antropologici di ritualismo religioso e settario e in grado di
spiegare ed intervenire da parte di tutti coloro che sono impegnati nell’educazione, nell’istruzione e nella
cura dell'età evolutiva ed operano nel settore sanitario, scolastico, psicopedagogico, socio assistenziale,
aziendale e continuità con i comportamenti sessuali dell' adulto. Percorsi preventivi anche attraverso le
conoscenze di Epigenetica dell’apprendimento quali elementi funzionali per il corretto sviluppo
emotivo-cognitivo-affettivo-relazionale sia nella genesi ambientale che transgenerazionale delle situazioni
di rischio. Obiettivo del corso è poter rispondere alla crescente domanda di formazione e sviluppo di
competenze, sia teoriche che applicative, in ambito pedagogico, psicologico, terapeutico e riabilitativo, per
far fronte in contesti educativo-socio-sanitari alla emergenza di comportamenti sessuali ad alto rischio negli
adolescenti e nei giovani adulti attraverso: - sia l’impiego di tecniche di ascolto per adolescenti; - tecniche di
self empowerment - Metodologie didattiche come il cinema, il teatro, la letteratura e le arti che, nella
medicina narrativa, hanno trovato una specifica potenzialità formativa, in quest’ottica, ampio spazio verrà
dato al role playing, ai lavori di gruppi, alle simulazioni e ai laboratori di evocazione, orientamento e
risonanza emozionale.

Informazioni utili agli studenti
Il Corso ammette alla frequenza Uditori privi dei requisiti richiesti per il conferimento del titolo accademico di
Perfezionamento. Sono previste esperienze didattiche, attraverso casi clinici, lo scambio interattivo e la
libera discussione di gruppo, anche attraverso la supervisione di casi clinici proposti dagli allievi.

Descrizione modalità di svolgimento
Il Corso è svolto con modalità didattica mista. Si articolerà secondo principali aree tematiche fornendo
contenuti teorico-pratici e tecnico applicativi riguardante la Sessualità umana ed i comportamenti a rischio
trattati dal punto di vista Biologico: anatomia e fisiologia degli apparati genitali, differenze e stereotipi legati al
genere; l’immaginario sessuale, l’epigenetica sessuale e la genomica evolutiva, la Specie come individuo nel
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suo adattamento; cambiamenti fisici e psicologici dell’adolescenza, Disfunzioni sessuali maschili e femminili;
Intersessualità e transessualità precoce: aspetti genetici e malformativi embrionari; Nuclei di rischio evolutivo
e tratto calloso anemozionale. Educativo-pedagogico attraverso la sensibilizzazione e la Progettazione nelle
scuole di percorsi educativi preventivi di Educazione sessuale e conoscenza dei rischi (Bullismo sessuale
compreso il Cyberbullismo anche omotrasfobico, Sexting) o di affiancamento Intra-murari (giovani autori di
reati sessuali); orientamenti delle diverse culture e religioni sui temi legati alla sessualità. Sociale:
Comportamenti sessuali a rischio negli adolescenti; Gravidanze; Malattie sessualmente trasmesse;
Compulsione e dipendenza sessuale; Ipersessualità; Le Dipendenze: uso di sostanze (Drug addiction) e
disfunzioni sessuali sino a comportamenti sessuali violenti; Catmnesi degli Abusi sessuali intrafamiliari;
Perversioni sessuali e Parafilie; Siti e gruppi sessuali, Mercenarietà sessuale e utilizzo della prostituzione.
Lolitismo; Delitti sessuali: Rape, branco e Lust-Killers, Sette sessuali. Giuridico-forense: Il nuovo Diritto
penale sessuale; norma penale nei casi di Cyberbullismo; nei casi di scambio di foto o video (sexting); La
Responsabilità professionale dell'Educatore.

Requisiti di ammissione
Il Corso di Perfezionamento è rivolto a coloro che sono in possesso dei seguenti titoli: Diploma di Laurea
Magistrale o Specialistica o di Laurea triennale o di titolo equipollente. I corsisti saranno ammessi alla
frequenza previa analisi dei curricula e con eventuale colloquio. Non è previsto alcun riconoscimento di
competenze pregresse data la specificità degli insegnamenti disciplinari proposti.

Numero di posti
100

Durata prevista
7 Mese

Crediti previsti
40

Lingua di insegnamento
ITA

Modalità didattica
Blended

Tasse di iscrizione ed eventuali esoneri
Importo della Tassa di Iscrizione: 1000,00 euro
Scadenza Rata Unica: 31 gennaio 2021
All’importo della prima rata sono aggiunti l’imposta fissa di bollo e il contributo per il rilascio del diploma o
dell’attestato. Le quote di iscrizione non sono rimborsate in caso di volontaria rinuncia, ovvero in caso di non
perfezionamento della documentazione prevista per l’iscrizione al Corso.
Esonero dalle tasse di iscrizione
A coloro i quali si trovino in condizioni di disabilità con riconoscimento di handicap ai sensi dell’articolo 3,
commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un’invalidità pari o superiore al 66% è riconosciuto
l’esonero totale delle tasse e dei contributi fino ad un massimo di 1 studente. Tuttavia, nel caso di un numero
di domande superiore a 1, tutti gli studenti con disabilità saranno tenuti al pagamento della tassa. Per
usufruire dell’esonero è necessario allegare alla domanda di ammissione un certificato di invalidità rilasciato
dalla struttura sanitaria competente indicante la percentuale riconosciuta.
Tassa di iscrizione in qualità di Uditori
La tassa di iscrizione ai Corsi in qualità di uditori è fissata in euro 700,00

Rilascio titolo congiunto
Titolo normale

Direttore del Corso
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PIANO DELLE ATTIVITA' FORMATIVE
(Insegnamenti, Seminari di studio e di ricerca, Stage, Prova finale)
Anno

Denominazione

SSD

CFU

Ore

Tipo Att.

Lingua

1

22910411 - Antropologia culturale e sociale

M-DEA/01

2

50

AP

ITA

1

22910423 - Emozioni e Teatro per l’età evolutiva

L-ART/07

1

25

AP

ITA

1

22910415 - Hikikomori e Otaku confronto italia Giappone

L-OR/22

1

25

AP

ITA

IUS/09

1

25

AP

ITA

1

22910418 - Il Diritto alla rettificazione sessuale: legge 164/82
Dottrina e Giurisprudenza

1

22910409 - Intersessualità

MED/43

1

25

AP

ITA

1

22910425 - Interventi estetici sui genitali esterni

MED/19

1

25

AP

ITA

1

22910416 - La famiglia nella Costituzione

IUS/09

1

25

AP

ITA

1

22910404 - Laboratorio di Tecnologie didattiche

M-PED/03

2

50

AP

ITA

1

22910405 - L'ascolto del minore

IUS/09

1

25

AP

ITA

1

22910407 - Le nuove droghe e le nuove dipendenze

BIO/10

2

50

AP

ITA

1

22910412 - Malattie sessualmente trasmesse

MED/50

1

25

AP

ITA

1

22910401 - Neuropsichiatria infantile

MED/39

3

75

AP

ITA

1

22910424 - Nuclei di patologia in età evolutiva

MED/39

1

25

AP

ITA

MED/39

2

50

AP

ITA

2

50

AP

ITA

MED/42

1

25

AP

ITA

MED/39

1

25

AP

ITA

1

1

22910408 - Operatore alla emotività, alla affettività ed alla
sessualità nelle Disabilità e nelle Alterità.
22910420 - Parafilie e Perversioni sessuali

M-PED/01
MED/39
M-PED/01

1
1

22910413 - Pedagogia delle dipendenze
22910421 - Pedopornografia: adescamento minori on line.
Cyberbullismo per l’applicazione delle Disposizioni a tutela dei
minori per la prevenzione (Legge 71/2017)”.

1

22910402 - Psicologia Sociale

M-PSI/05

3

75

AP

ITA

1

22910403 - Psicologia Sociale dei Gruppi

M-PSI/05

2

50

AP

ITA

1

22910427 - Reati sessuali in ambito penale minorile

M-PSI/05

1

25

AP

ITA

L-ART/07

1

25

AP

ITA

SPS/10

2

50

AP

ITA

1

25

AP

ITA

1

22910422 - Recitazione e sviluppo della consapevolezza
emozionale

1

22910406 - Sociologia delle relazioni etniche

1

22910428 - Stesura e discussione dell’elaborato finale

1

22910426 - Storia del maschile e del femminile

M-STO/04

1

25

AP

ITA

1

22910417 - Tecniche sinestesiche per la riabilitazione sessuale

M-PED/03

1

25

AP

ITA

1

22910414 - Trattamento ormonale nella Disforia di Genere

MED/46

2

50

AP

ITA

1

22910410 - Tutela dei dati personali e fenomeno del sexting

IUS/09

1

25

AP

ITA

1

22910419 - Violenza assistita

M-PED/01

1

25

AP

ITA
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OBIETTIVI FORMATIVI
22910411 - Antropologia culturale e sociale

Italiano
Il Modulo trasferisce conoscenze dall’ambito antropologico con riferimenti di carattere comparativistico e secondo una
impostazione evoluzionistica contestualizzando i confini della dimensione affettiva e sessuale secondo l’ interazione fra
Specie e Cultura nella propria necessità di adattamento all’ ambiente.

Inglese
Testi da definire

22910423 - Emozioni e Teatro per l’età evolutiva

Italiano
I partecipanti avranno accesso alla propria esperienza emozionale attraverso la partecipazione teatrale recitativa
diretta e guidata ed in grado di verificare e sviluppare potenzialità ed espressività individuale quali strumenti di
maturazione affettiva e sessuale.

Inglese
Testi da definire

22910415 - Hikikomori e Otaku confronto italia Giappone

Italiano
Il Modulo fornisce modelli comparativi ed esplicativi delle modalità di approccio alla diversità sessuale conservando la
progettualità del percorso di Maturazione affettiva.

Inglese
Testi da definire

22910418 - Il Diritto alla rettificazione sessuale: legge 164/82 Dottrina e Giurisprudenza

Italiano
Il Modulo fornisce le conoscenze in materia di Diritto alla rettificazione sessuale regolata dalla L. 164/82 e dal D.Lgs.
150/11, la quale ha riconosciuto che il Tribunale può autorizzare, con sentenza, i trattamenti medico-chirurgici necessari
per il mutamento di sesso, a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali, a differenza di quanto
avveniva in passato in virtù del principio della immodificabilità dell’atto di nascita.

Inglese
Testi da definire

22910409 - Intersessualità

Italiano
Il Modulo fornisce le conoscenze di base sul percorso diagnostico e terapeutico in un soggetto con sospetto stato
intersessuale

Inglese
Testi da definire

22910425 - Interventi estetici sui genitali esterni

Italiano
Il Modulo si occupa di illustrare una realtà sempre più crescente relativa agli interventi di chirurgia estetica ai genitali
femminili e le ripercussioni a livello psico-fisico.

Inglese
Testi da definire

22910416 - La famiglia nella Costituzione
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Italiano
Il Modulo si propone di trasferire nozioni e Cultura giuridica in riferimento alla tutela dei Diritti legati alla famiglia.

Inglese
Testi da definire

22910404 - Laboratorio di Tecnologie didattiche

Italiano
Il Modulo, mediante la comprensione delle tecnologie della rete e l’uso dei social-networks, fornisce tecniche di
affiancamento efficace del rischio affettivo e sessuale in infanzia, adolescenza e negli adulti portatori di dipendenze da
compulsione sessuale, ludopatia (gamblers) o rischio dissociale (Grooming, Cyberbullismo, Culti distruttivi)

Inglese
Testi da definire

22910405 - L'ascolto del minore

Italiano
Il Modulo fornisce le basi teoriche, metodologiche e pratiche di approccio ai minori in ambito giudiziario.

Inglese
Testi da definire

22910407 - Le nuove droghe e le nuove dipendenze

Italiano
Il Modulo offre un inquadramento nosologico e di imagin sulle vecchie e nuove droghe come NPS (new psychoactive
substance), Chemsex, droghe da stupro, Krocodril, purple drug ecc, le smart drug (le nuove droghe sul web) ecc per
fornire una conoscenza globale del fenomeno e le nuove dipendenze (web, gioco d'azzardo on line). Si approfondiranno
gli effetti in età evolutiva a breve medio e lungo termine, i pericoli da intossicazione acuta ma anche da interazioni
farmacologiche con esito anche mortale. Si forniranno modelli di affiancamento ed intervento per le dipendenze in un
ottica di riduzione del danno attraverso gruppi info-educativi interdisciplinari.

Inglese
Testi da definire

22910412 - Malattie sessualmente trasmesse

Italiano
Il Modulo fornisce conoscenze riguardanti la fisiologia riproduttiva ed un corretto approccio ad essa, come il
concepimento a rischio, le malattie sessualmente trasmesse, la contraccezione.

Inglese
Testi da definire

22910401 - Neuropsichiatria infantile

Italiano
Il Modulo individua le situazioni di rischio evolutivo più presenti quali futuri elementi nosologici causa quindi di
difettualità maturative, come la depressione evolutiva, l’Adhd, la disabilità intellettiva, i DSA, le situazioni
post-traumatiche e ne pone le basi per effettuare un efficace affiancamento di rete.

Inglese
Testi da definire

22910424 - Nuclei di patologia in età evolutiva

Italiano
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Il Modulo individua le situazioni di rischio evolutivo più presenti quali futuri elementi nosologici causa quindi di
difettualità maturative, come la depressione evolutiva, l’Adhd, la disabilità intellettiva, i DSA, le situazioni
post-traumatiche e ne pone le basi per effettuare un efficace affiancamento di rete.

Inglese
Testi da definire

22910408 - Operatore alla emotività, alla affettività ed alla sessualità nelle Disabilità e nelle Alterità.

Italiano
Il Modulo fornisce strumenti definiti e completi per l’affiancamento della persona disabile nella sua dimensione affettiva
e sessuale globale con particolare riferimento alla relazione ed alla necessità di instaurare una reciprocità allocentrata
rispetto allo stesso professionista quale operatore consentendo di costruire la figura dell’Educatore affettivo e sessuale
quale assistente sessuale così come richiesto dai più avanzati modelli di integrazione ed inclusione della disabilità fisica
ed emozionale.

Inglese
Testi da definire

22910420 - Parafilie e Perversioni sessuali

Italiano
Il Modulo offre un inquadramento nosologico completo con i corrispondenti presidi trattamentali aggiornati riguardanti i
Disturbi sessuali, ovvero le Disforie di Genere e le Disfunzioni sessuali e con specifico approfondimento sulle Parafile (e
Perversioni sessuali, sia consuete che emergenti), in un ottica di riduzione del danno, chiarendo le necessità di diagnosi
differenziale secondo eziologia e patogenesi ed offrendo le necessarie conoscenze dei presidi medici e/o di maturazione
emozionale ed affettiva, di interventi sia in emergenza che in affiancamento clinico-maturativo, rivolti al rapporto fra
Affettività e Sessualità ed ai Disturbi e reati a questo connessi, anche in ambito criminologico (Consulenza tecnica e
Perizia), rieducativo e riabilitativo ed in contesti intramurari (REMS e Istituti penitenziari).

Inglese
Testi da definire

22910413 - Pedagogia delle dipendenze

Italiano
Il Modulo intende offrire una riflessione sull’esperienza delle dipendenze (affettiva, sessuale, dal gioco, da sostanze,
da manipolazione affettiva e religioso\culturale, ecc.) e sui processi di autonomizzazione anche attraverso la conoscenza
di approcci combinati (comunicazione efficace ed ipnotica, EMDR, ecc.) e da un di vista pedagogico-educativo.

Inglese
Testi da definire

22910421 - Pedopornografia: adescamento minori on line. Cyberbullismo per l’applicazione delle
Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione (Legge 71/2017)”.

Italiano
Il Modulo approfondisce conoscenze e competenze sui rischi e uso consapevole del web per un progressivo aumento
della Pedopornografia on line. illustra i segnali di individuazione del profilo dell'autore e delle vittime.

Inglese
Testi da definire

22910402 - Psicologia Sociale

Italiano
Il Modulo fornisce conoscenze teorico scientifiche e professionali per acquisire metodologie e tecniche di analisi e
comprensione adatte a progettare percorsi educativi e riabilitativi per l’affiancamento dei soggetti in situazioni di difficoltà
e disagio dovute a difetto di maturazione affettiva e sessuale.

Inglese
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Testi da definire

22910403 - Psicologia Sociale dei Gruppi

Italiano
Il Modulo fornisce conoscenze teorico scientifiche e professionali per acquisire metodologie e tecniche di
affiancamento rivolte alla dinamica dei gruppi di soggetti caratterizzati da difetto di maturazione affettiva e sessuale.

Inglese
Testi da definire

22910427 - Reati sessuali in ambito penale minorile

Italiano
Modulo chiarisce gli interventi posti in essere dall'Ufficio di Servizio Sociale per i minorenni nei confronti degli “autori” di
reati sessuali e il lavoro di assistenza e supporto all’Autorità Giudiziaria ai minori e alle famiglie delle “vittime”

Inglese
Testi da definire

22910422 - Recitazione e sviluppo della consapevolezza emozionale

Italiano
E’ necessario raggiungere capacità di consapevolezza delle proprie emozioni attraverso la partecipazione ad attività
condivise per superare le vulnerabilità individuali, particolarmente efficaci per la partecipazione e condivisione in gruppo.

Inglese
Testi da definire

22910406 - Sociologia delle relazioni etniche

Italiano
Il Modulo fornisce le conoscenze di base sulle molteplici cause delle migrazioni internazionali contemporanee e tende
a dotare lo studente di competenze e abilità di base da applicare negli studi e nel lavoro sociale.

Inglese
Testi da definire

22910428 - Stesura e discussione dell’elaborato finale

Italiano
La prova finale consiste in un colloquio sul Format disciplinare documentato da una relazione scritta e dettagliata su
tematiche prescelte sotto il profilo scientifico e professionale.

Inglese
Testi da definire

22910428 - Stesura e discussione dell’elaborato finale

Italiano
La prova finale consiste in un colloquio sul Format disciplinare documentato da una relazione scritta e dettagliata su
tematiche prescelte sotto il profilo scientifico e professionale.

Inglese
Testi da definire

22910426 - Storia del maschile e del femminile

Italiano
Il Modulo fornisce la dimensione transculturale ed antropologica della definizione di genere sessuale.
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Inglese
Testi da definire

22910417 - Tecniche sinestesiche per la riabilitazione sessuale

Italiano
Il Modulo fornisce metodologie e tecniche basate sulla stimolazione sinestesica plurisensoriale contemporanea quale
modalità per accedere alla maturazione e riabilitazione emozionale ed affettiva ed approfondisce metodologie e tecniche
di approccio globale alla persona.

Inglese
Testi da definire

22910414 - Trattamento ormonale nella Disforia di Genere

Italiano
Il Modulo fornisce le conoscenze di base sul percorso diagnostico e terapeutico nell'affiancamento di adolescenti con
Disforia di Genere

Inglese
Testi da definire

22910410 - Tutela dei dati personali e fenomeno del sexting

Italiano
Il Modulo fornisce conoscenze di natura legale sulla Tutela dei diritti fondamentali e protezione dei dati personali. I
reati associati al fenomeno del sexting: quando la diffusione di materiale sessualmente esplicito avviene senza in
consenso dell’interessato o riguardante minori.

Inglese
Testi da definire

22910419 - Violenza assistita

Italiano
Il Modulo fornisce l’esperienza internazionale derivante da un progetto europeo (Dafne III) riguardante la Violenza
assistita ed il rischio affettivo e sessuale per l’età evolutiva in carenza di adeguati percorsi di maturazione emozionale.

Inglese
Testi da definire
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