Formazione Avanzata
in Counseling

COUNSELING SESSUOLOGICO

Sistemi Intimi e identità di genere

Training Intensivo
Integrazione cuore-pelvi
Il training è un’occasione per comprendere le
dinamiche personali maschili e femminili,
che giochiamo nelle nostre relazioni intime e
sessuali. I partecipanti saranno guidati, attraverso le metodiche dell’integrazione cuore-pelvi e del counseling corporeo, a riconoscere il proprio stile personale, quali stili ci
attraggono, quali respingiamo e viceversa.
Attraverso il lavoro di gruppo e individuale,
incoraggeremo la scoperta e la forza che
segue l’espressione delle tensioni e frustrazioni accumulate nelle nostre relazioni sessuali
e trattenute nel cuore e nelle pelvi, al fine di
promuovere una piena integrazione
mente-corpo.

ASPIC Roma
info@unicounselling.org
06 54225229

Attestato e certificati
L’attestato di 120 ore verrà rilasciato a
coloro che parteciperanno all’intero
ciclo di incontri (90 ore), completeranno il modulo FAD, consegneranno una
tesina finale di approfondimento e
parteciperanno al training intensivo di
30 ore.
L’attestato verrà rilasciato a fine anno
alla consegna dei diplomi.

Info e iscrizioni
Il corso è a numero chiuso e le
iscrizioni saranno prese in ordine di
prenotazione. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito
unicounselling.org.
* Le ore sono riconosciute come corso di
aggiornamento e approfondimento per
l’avanzamento di livello in counseling.

Claudia Montanari
FORMAZIONE AVANZATA
IN COUNSELING SESSUOLOGICO (120ore)
Finalità

Conoscere, comprendere e approfondire
le dinamiche della relazione d’intimità nel
ciclo della sessualità e nelle differenze tra
l’identità femminile e maschile, per il benessere
dell’individuo e della coppia. Attraverso
l’integrazione mente-corpo è possibile trovare
le risposte dei blocchi e delle tensioni che
governano l’intimità.

Destinatari

Counselor professionisti e in formazione.
Operatori impegnati nella prevenzione,
educazione, riabilitazione e nella ricerca
nell’ambito della salute sessuale psico-sociale e
della corporeità, della coppia e del singolo.

Metodologia

La metodologia sarà caratterizzata da
un’alternanza tra fasi teoriche e momenti in cui i
partecipanti saranno chiamati a giocare un ruolo
attivo attraverso esercitazioni pratiche.

Training Intensivo

Si richiede la partecipazione al Training Intesivo.

Attestato e certificati

L’attestato si riceverà partecipando all’intero ciclo
di seminari e al Training. La partecipazione ai
singoli incontri prevede la certificazione delle ore
frequentate. La cerimonia di consegna
avverrà a fine anno.

Se d e di R o ma
info@unicounselling.org
06/ 5422 5060

Tematiche

Counseling sessuologico, Identità di genere e
sessuale, esprimere la sessualità e la scelta del
partner.
Approccio bioenergetico e integrazione cuore-pelvi.
Educazione sessuale per adulti.
Miti, pregiudizi culturali e sessuali.
Storia della sessualità.
Omosessualità e Omoaffettività.
Dall’autoerotismo alla relazione sessuale.
La dipendenza affettiva.
Seduzione, tradimento, seduttività ed erotismo.
Il colloquio con la coppia.
Promozione professionale, Etica e Deontologia (FAD).
Vissuti affettivi e sessuali nella terza età e nella disabilità.
Il Counseling corporeo.
Comunicazione e rapporto sessuale.
Mancanza di desiderio, prevenzione nelle malattie
sessualmente trasmissibili.
Massaggio e intimità nella coppia.
Supervisione casi specifici.

E’ previsto un incontro tematico al mese

Sabato o Domenica dalle 9.30 alle 18.30

Larg o Luig i Anto nelli, 8 00145 Ro ma
(zona San Paolo-Colombo).

Il Counseling è una professione
disciplinata dalla L. 4/2013

