
Pillole di Sessuologia
Sette incontri con la Sessuologia erogati

secondo una modalità webinar registrato

IL SESSO E LE RELAZIONI AI TEMPI DEL COVID-19

Un cambiamento così drastico come quello indotto dalla pandemia

globale ha cambiato noi stessi e le persone che ci circondano.

Coppie che si sono ritrovate a convivere 24 ore su 24 e hanno

riscoperto la passione o visto tra loro un grande vuoto, una

distanza, tensioni crescenti e ricorrenti. O ancora coppie che si

sono separate ed hanno sperimentato nuovi tipi di difficoltà. Ma

anche amanti che non si sono incontrati, relazioni che non sono

nate. Il sesso occasionale viene visto come fonte di pericolo ed, in

alcuni casi, di illegalità. Siamo pronti come professionisti ad

accogliere tutte queste persone nei nostri studi? Come possiamo

affrontare con loro dei temi che possono averci anche coinvolto

personalmente? In questo incontro tratteremo i cambiamenti attuali

delle dinamiche relazionali e sessuologiche. Capiremo come essere

utili ai clienti che affrontano questa specifica situazione di crisi.

Parleremo delle ripercussioni psicologiche dell’isolamento sociale e

degli strumenti più efficaci per riprendere i rapporti sociali, sessuali

e la routine quotidiana.

SESSUALITA' ONLINE, CARATTERISTICHE PSICOLOGICHE

E MODALITA' DI GESTIONE

Con la situazione di lockdown molte coppie si sono trovate separate

e non hanno potuto vivere il rapporto sessuale e la relazione

amorosa dal vivo. 
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In alcuni casi, la tecnologia è venuta loro incontro, in altri è stata

uno scudo dietro la quale proteggersi. Come funziona il sesso

online? Cosa attiva nella mente dell’altro? Ci si può anche

innamorare solo tramite webcam? Queste e molte altre risposte si

trovano nelle ricerche degli ultimi anni sull’uso della tecnologia

nella sessualità.

In questo webinar capiremo la caratteristiche psicologiche delle

relazioni a distanza, le criticità e le risorse che vengono messe in

atto in una sessualità online. Analizzeremo in che modo i rapporti

virtuali influenzino l’attività sessuale reale e parleremo dei rischi di

dipendenza. Con un occhio innovativo sbirceremo il ruolo dei sex

toys e le dinamiche relazionali ed oggettuali ad essi connesse. 

    

COME TRATTARE DI SESSUALITA' ED AFFETTIVITA' AGLI

ADOLESCENTI NEI CONTESTI SCOLASTICI

Nelle scuole sono sempre stati attivi sportelli di counselling o

ascolto psicologico ma in poche realtà si propongono degli spazi di

educazione sessuale. La maggior parte di questi

corsi/lezioni/laboratori non si attiva poiché è il professionista

stesso che evita di proporre tematiche considerate troppo “calde”,

rischiose o nelle quali non si sente sufficientemente preparato. Alle

volte, però, basta poco per rendere davvero completa la propria

formazione e poter parlare di sessualità nelle scuole di ogni ordine

e grado.

In questo webinar risolveremo i dubbi più profondi dei

professionisti su tali temi, proponendo delle schede di intervento

riutilizzabili in diverse realtà scolastiche per parlare di sessualità ai

più giovani. Insegneremo come far aprire i ragazzi a questi temi e

come uscire da eventuali situazioni critiche.
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RIATTIVARE L'INTIMITA' DI COPPIA: IL RUOLO DEL

PROFESSIONISTA 

Troppo spesso gli anni passano, la passione svanisce e si notano

solo i difetti dell’altra persona. Il modo in cui si comporta le cose

che non dice e non fa. Tali comportamenti si ripercuotono

inevitabilmente sulla vita sessuale delle persone. L’intimità

svanisce e i rapporti diventano sporadici ed insoddisfacenti per

entrambi i partner.

Capiremo, grazie al protocollo del “calendario affettivo” come

affrontare in qualità di professionisti dei colloqui con una coppia

in crisi. Per riattivare l’intimità perduta o per riscoprire il corpo ed

il cuore del proprio partner.

LE PERVERSIONI E LE PARAFILIE PIU' DIFFUSE: COSA

FARE COME PROFESSIONISTI?

In ambito psicopatologico per parafilia si intende qualsiasi intenso

e persistente interesse sessuale diverso dalla stimolazione genitale

o dai preliminari sessuali. Nelle parafilie dunque l’eccitazione viene

suscitata in modo ricorrente da oggetti o da attività sessuali

inusuali. Il feticismo per i piedi, il travestitismo, asfissia erotica

sono solo alcune delle parafilie più conosciute che tratteremo in

questo webinar.

Capiremo cosa si cela dietro le parafile dalle più comuni alle più

stravaganti. Affronteremo le conseguenze psicologiche sia di chi

ne soffre che del partner e capiremo in che casi tali feticismi

possono essere dannosi ed i contesti nel quale è possibile

intervenire.
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BDSM: COME COMPORTARSI CON UN CLIENTE

DOMINATORE O SOTTOMESSO

Bondage, Dominazione, Sadismo, Masochismo. Cosa significano

questi termini da un punto di vista psicologico? Cosa si cela dietro

queste dinamiche? Come capire, dal punto di vista professionale,

come rapportarsi al misterioso mondo del BDSM?

Nel corso del webinar sarà persentata una panoramica esaustiva di

tali pratiche e, grazie all’analisi di un primo colloquio di un

esempio clinico si apprenderanno le tecniche migliori e le

precauzioni ed attenzioni specifiche da attivare in un percorso di

consulenza con un membro della comunità BDSM.

RICOMINCIARE AD AMARE: IL SOSTEGNO AL CLIENTE

SEPARATO 

In Italia il numero delle separazioni e dei divorzi è sempre elevato.

Molto spesso i neo single si trovano spiazzati da una situazione

nuova. Cambiano la casa, le abitudini domestiche, gli amici, il

rapporto con i figli. Cambia il ruolo che si è avuto nella società.

Nuove sfide si presentano davanti a uomini e donne single che

hanno paura di ricominciare ad amare, scottati da relazioni

precedenti finite in maniera disastrosa. In questo webinar

analizzeremo le fasi che una persona divorziata attraversa per

capire meglio come aiutarla nella ripresa di una vita soddisfacente.

In particolare verrà presentato e delineato un protocollo per aiutare

le persone separate nella ripresa dell’affettività e nella scoperta

della sessualità.
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