
Master Biennale di I livello

CONSULENTE IN SESSUOLOGIA

Profilo professionale finale
La finalità del master è quella di formare una figura professionale capace di

accogliere la domanda individuale e di coppia, riferibile ai problemi affettivi e

sessuali e stabilire una relazione d’aiuto che consenta alla persona o alla coppia di

assumere scelte consapevoli. Le competenze della consulenza sessuale

rappresentano un valore aggiunto alle specifiche professioni discenti, necessario

per operare in équipe pluridisciplinare, come richiesto dalla sessuologia

contemporanea. Il consulente sessuale non è un semplice intermediario ma può

direttamente incidere sull’andamento del disturbo e sulla soluzione finale del

problema.

Comitato Scientifico
Università di Torino:

L. Micheletti (direttore Master), C. Benedetto, P. Gontero, A. Revelli, S. Rollo 

Società Piemontese Sessuologia Clinica:

G. Cociglio (presidente SPSC), G. Abraham, G. Barbero, G. Del Noce

Destinatari

Il percorso si rivolge a laureati in possesso di laurea triennale e/o quinquennale in:

Psicologia, Scienze della Formazione, Medicina e chirurgia, Servizio Sociale,

Ostetricia, Giurisprudenza, Sociologia, Scienze della Formazione e Professioni

Sanitarie, Filosofia, Lettere, Pedagogia, Scienze Biologiche, Farmacia, Scienze della

Formazione Primaria, Scienze Motorie, Scienze della Comunicazione, Scienze della

Difesa e Scienze Criminologiche Applicate all'Investigazione

SOCIETA’ PIEMONTESE SESSUOLOGIA CLINICA

Iscrizioni entro 30 Aprile 2021

Per info sui contenuti didattici del master contatta la Società Piemontese di Sessuologia Clinica: 011 6199465 - info@sssc.torino.it

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E SEDE

1a Edizione A.A. 2020/21 – 80 CFU

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA E FREQUENZA
Il Master ha una durata di due anni; le lezioni avranno luogo venerdì pomeriggio, sabato

e domenica tutto il giorno. Un week-end al mese.

Inizio: Ottobre 2021

La durata complessiva del percorso è di 2000 ore (80 crediti formativi).

Il monte ore complessivo verrà suddiviso in:

- 200 ore in presenza (lezioni frontali e in modalità telematica e laboratorio)

- 50 ore per l’elaborato finale; la restante parte verrà svolta come tirocinio e attività

individuale. La frequenza alle lezioni e ai gruppi è obbligatoria.

TITOLO RILASCIATO E CREDITI
A coloro che frequenteranno regolarmente con valutazioni positive e sosterranno

l’esame finale sarà rilasciato il Diploma di Master in Consulente in Sessuologia; verrà

inoltre rilasciato il Certificato di frequenza e profitto.

Posti disponibili 15. Le iscrizioni si effettuano rispondendo al bando pubblicato sul sito

web: http://www.unito.it

- Dipartimento di Scienze Chirurgiche, AOU Città della Salute e della Scienza - Presidio 

Ospedaliero S. Anna, Via Ventimiglia, 3 10126 Torino

011 3134403-3131572 011 6964022

- Referente Dott.ssa Sabina Rollo

sabina.rollo@unito.it


