
 

 

 
Per ulteriori informazioni, inviare e-mail all’indirizzo: 

 
perfezionamento.sessuologia@unimib.it 

 
Per ulteriori dettagli sul calendario degli incontri  

e bando di ammissione, si rimanda al sito  
https://www.unimib.it/didattica/master-universitari/ 
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Il Master si prefigge i seguenti obiettivi 
didattico-formativi: 

▶ Acquisire competenze teoriche e 
metodologiche per condurre un intervento 
di counseling sessuologico e di terapia 
sessuale, individuale e di coppia; 

▶ Analizzare e decodificare accuratamente 
la domanda sessuologica; 

▶ Formulare una diagnosi corretta delle 
principali disfunzioni e problematiche 
sessuali dell’uomo e della donna; 

▶ Conoscere i principali fattori di rischio 
associati alle diverse disfunzioni sessuali, in 
una prospettiva bio-psico-sociale, e 
identificare il loro peso relativo nella 
formulazione del caso; 

▶ Identificare le problematiche relazionali 
della coppia e il loro impatto sul benessere 
e sulla qualità della vita sessuale; 

▶ Acquisire consapevolezza dei propri 
pregiudizi, contrattitudini e credenze 
erronee rispetto alla sessualità; 

▶ Acquisire una disposizione affermativa e 
non giudicante nei confronti della diversità 
relativamente alle identità e ai ruoli di 
genere, all’orientamento sessuale, alle 
pratiche sessuali e allo stile relazionale 
dell’utente;  

▶ Essere in grado di offrire una consulenza 
sessuologica in contesti specialistici 
(adolescenza, contraccezione, gravidanza, 
IVG, sterilità, fecondazione assistita, 
ginecologia, andrologia, IST, disabilità, 
climaterio, terza età, violenza sessuale). 
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Il Master in Sessuologia Clinica mira a fornire 
competenze in sessuologia generale e sugli 
aspetti normali e patologici del comportamento 
sessuale. 

Esso mira inoltre a dotare i partecipanti degli 
strumenti relazionali necessari alla 
conduzione del colloquio di consultazione, alla 
corretta lettura della domanda sessuologica e 
all’impostazione di un progetto terapeutico. 

Particolare attenzione viene rivolta: 

▶ all’integrazione dei saperi e alla 
multidisciplinarietà che contraddistingue 
l’intervento sessuologico, con il 
coinvolgimento, nel corpo docente, di 
professionisti di diversa formazione; 

▶ alla presentazione di pratiche cliniche e 
tecniche di assessment e di intervento basate 
sull’evidenza;  

▶ a offrire ai partecipanti gli strumenti 
necessari per approcciarsi alla sessualità con 
una prospettiva critica, al di là della lente 
interpretativa eteronormativa. 
 
Il corso è strutturato come una combinazione 
di formazione teorica e pratico–applicativa, 
per un totale di 336 ore di formazione d’aula. 
Gli incontri sono articolati in didattica frontale, 
lezioni pratiche (role-playing, presentazioni di 
casi) e laboratori esperienziali, in cui, in modo 
guidato, i partecipanti verranno accompagnati 
nell’esplorazione della propria storia 
personale e dei vissuti che accompagnano la 
sessualità.  
Inoltre, sono previste, nella parte finale del 
corso, supervisioni di casi clinici presentati 
direttamente dai partecipanti. 
Completa il piano didattico uno stage di 200 
ore.  
 

Requisiti di ammissione 
Laurea triennale o magistrale in 
Psicologia (vecchio ordinamento - classe 
58/S – classe L-24 - classe LM-51), 
Laurea in Medicina e Chirurgia (vecchio 
ordinamento - classe LM-41), o Laurea in 
Ostetricia. 

Termine iscrizioni 
8 ottobre 2021 (29 ottobre per l’iscrizione 
a singoli moduli). 

Modalità di partecipazione 
Al Master si accede previa valutazione di 
CV e titoli, secondo le modalità indicate 
nel bando. 

Presentazione delle domande 
Il bando di ammissione al Master è 
disponibile al sito www.unimib.it al link 
Didattica > Master. 

Tasse di iscrizione 
Il contributo di iscrizione ammonta a 
2.600 euro. È previsto uno sconto del 
10% per gli iscritti all’Associazione 
ALUMNI Bicocca. 

Attestazione 
La frequenza è obbligatoria. Per ricevere 
l’attestato finale è necessaria la presenza 
al 75% delle ore totali. Il corso permette 
l’acquisizione di 60 CFU. 

Uditori 
Sono disponibili fino a 5 posti per uditori 
(quota di iscrizione 1300 euro).  

Posti gratuiti 
È prevista una borsa di studio a copertura 
totale della quota di iscrizione.  
l’assegnazione sono indicati nel bando. 

MODALITÀ DI 
ISCRIZIONE 

 
 

PRESENTAZIONE 
DOCENTI DEL CORSO 

Annalisa Anzani - Marina Anzil - Roberto Baiocco – 
Lorenzo Bernini - Nadia Bolognini - Arianna 
Bortolami - Roberta Cacioppo - Erica Caneva - 
Alberto Caputo - Giovanni Castellini - Stefano Clerici 
- Marina Cortese - Luigi Da Pozzo - Dominic Davies - 
Alessandra D. Fisher - Alessandra Graziottin – 
Natalia Guerrero - Alex Iantaffi – Evi Kirana - Matteo 
Lancini - Fabio Landoni - Angelo Lascioli - Agatha 
Loewe - Serena Maruccia - Claudia Mattalucci - 
Rossella Nappi - Gianmarco Negri - Maria G. Pacilli - 
Marta Panzeri - Antonio Prunas - Fabrizio Quattrini - 
Valeria Randone - Mara Romandini - Antonino Saccà 
- Simona Sacchi - Alessandra Santona – Gennaro 
Selvaggi - Angela Tagini - Daniele Tienforti – 
Maximiliano Ulivieri - Fabio Veglia - Chiara Volpato. 
 

ORGANIZZAZIONE 

▶ Il corso ha una durata di due anni, da Novembre 
2021 a Ottobre 2023; 

▶ Le lezioni si tengono nelle giornate di venerdì e 
sabato (dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18), una volta al 
mese; 

▶ Alcune lezioni saranno tenute in lingua inglese; 

▶ Il corso includerà tra le attività formative, senza costi 
aggiuntivi, il Sexual Attitude Reassessment 
Training (SAR), un training esperienziale della durata 
di due giornate che negli USA costituisce una 
componente obbligatoria della formazione 
sessuologica: questo è l’unico corso di sessuologia in 
Italia a offrirlo; 

▶ É possibile iscriversi a singoli moduli formativi, per 
un massimo di 30 CFU. 


