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  SCUOLA di SPECIALIZZAZIONE in PSICOTERAPIA  
 
 

  
 

Evento di Educazione Continua in Medicina n. 4092 - 177199 

 EVENTO ECM 
Per 

Medici tutte le discipline,  
Psicologi, Psicoterapeuti – Educatori professionali, Logopedisti, Fisioterapisti, Infermieri 

professionali, Tecnico della riabilitazione psichiatrica, Infermiere pediatrico, Terapista della 
Neuro e Psicomotricità dell’età evolutiva, Terapista occupazionale, Biologo  

 

Assegnati dal Ministero della Salute 30 Crediti Formativi 

 
Sessualita’ ed Educazione 
Sessuale nella Disabilita’ 

Mentale 	
 

 
 

Sabato 17 e Domenica 18  Dicembre  2016  
Ore 9.00 – 18.00 

Sede del Corso   
ITALIANA HOTELS Cosenza (ex Holiday Inn)  

Via Panebianco  
 

 

MODALITA’ di ISCRIZIONE e COSTI 
Il	Corso	prevede	un	numero	massimo	di	100	partecipanti.	Il	Costo	è	di	
€	120,00	+	iva.	Le	Iscrizioni	saranno	confermate	solo	prenotandosi	e	
seguendo	le	indicazioni	della	Segreteria	Organizzativa,	329.9264478 
(09.00	–	13.00	/	14.00	–	18.30)	

	
 
Provider - AUSAR Formazione- 4092 – Sede Legale Via Mancini 11 b Castrolibero - CS 

 	
Relatori 

 
Paolo De Pasquali 

Psichiatra- SPDC- ASP Cosenza 
 

Marcella Infusino 
Sociologa –Centro di Riabilitazione 

psichiatrica “La Ghironda” 
 

Giuseppe Merante 
Psichiatra – Psicoterapeuta 

ASCoC – Accademia di Scienze 
Cognitivo Comportamentali di 

Calabria 
 

Simone Napolitano 
Psicologo - Psicoterapeuta  

ASCoC – Accademia di Scienze 
Cognitivo Comportamentali di 

Calabria 
 

Giovanni Capoderose 
Psicologo – Psicoterapeuta 

ASCoC – Accademia di Scienze 
Cognitivo Comportamentali di 

Calabria 
 

Nel senso comune, ma anche tra gli 
addetti ai lavori,  

ancora oggi purtroppo, è in generale 
radicata la credenza che le persone 
con disabilità mentale non possano 

darsi all’esperienza erotico-sessuale di 
coppia  e / o  autoerotica, e debbano 
altresì essere allontanati e “tutelati”  

dall’esperienza del piacere.  
Al contrario fortunatamente, nuove 

tendenze e nuove visioni della 
disabilità mentale, affermano con 

forza, che nessun percorso 
autenticamente riabilitativo possa 
prescindere dall’espressione della 

sessualità.  
Il Corso intende dunque far luce su 

quanto esposto, percorrendo i punti di 
seguito elencati:  

Le principali patologie psichiatriche e 
mentali in genere, in relazione con 

l’espressione del desiderio sessuale e 
della sessualità;   

L’incidenza dell’intervento 
farmacologico sul vissuto e 

sull’esperienza delle pulsioni sessuali; 
Il diritto della persona con disabilità 

all’espressione della sessualità; 
Il percorso riabilitativo in equipe e ed 

il supporto / coinvolgimento delle 
famiglie; 

L’esperienza sessuale come momento 
centrale dell’incontro con l’altro e del 

processo di cura.    
 

Lo stile formativo sarà teso al 
confronto ed alla partecipazione attiva  

dei partecipanti.   

www.ascoc.it 
Mail   info@ascoc.it 

Telefono  3475255379 
 




