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Il Master Universitario in “Percorsi di prevenzione e di cura della
sessualità. La Gestalt Therapy e le relazioni interpersonali” è di
secondo livello ed ha lo scopo di promuovere una qualificata formazione
sugli aspetti relazionali interpersonali che influenzano l’espressione della
sessualità, approfondendo le dinamiche psicologiche, le funzioni biologiche,
gli aspetti antropologici e sociologici della complementarietà tra l’educazione
sessuale e l’educazione all’affettività, in un percorso di prevenzione e cura delle
problematiche di coppia e familiari
INSEGNAMENTI E GRUPPI DISCIPLINARI: Epidemiologia (MED/01), Medicina
preventiva (MED/42), Bioetica (MED /43), Antropologia filosofica (M-Fil/03),
Educazione sanitaria (MED/06), Pedagogia (M-PED 01), Didattica (M-PED 03),
Ginecologia e ostetricia (MED/40), Endocrinologia (MED/13), Psicologia generale (M-PSI/01), Psicologia sociale (M-PSI/05), Psicologia applicata (M-PSI/06),
Psicologia clinica (M-PSI/08), Psichiatria (MED/25), Psicobiologia e psicologia
fisiologica (M-PSI/02), Psicologia dinamica e, in particolare, Psicoterapia della
Gestalt (M-PSI/07), Psicologia sociale (M-PSI/05)
TEMATICHE: Interpersonalità e Intercorporeità - Corpo e famiglia come identità rela-

zionale - Identità di genere ed orientamento sessuale - Sessualità e ciclo vitale - Intimità e sessualità - Fecondità e sessualità - Sterilità e sessualità - Sessualità e handicap - Disfunzioni sessuali - Abuso sessuale - Terapia di Coppia - Terapia Familiare
CREDITI UNIVERSITARI: 60 CF validi per tutti i concorsi in ambito europeo
CREDITI ECM: esonero per 3 anni solari pari a 150 ECM
DESTINATARI: Laureati in Medicina e Chirurgia, Psicologia, Sociologia, Pedago-

gia, Scienze dell’educazione, Filosofia, Teologia, Biologia, ed altre lauree valutate ad personam dal comitato scientifico
AMMISSIONI: in ordine cronologico di presentazione della domanda di iscrizio-

ne (dal 1 settembre al 21 dicembre) previa valutazione del curriculum e superamento di un colloquio motivazionale e di verifica della preparazione di base
TEMPI: durata biennale. Iscrizioni e colloqui ammissione entro dicembre, dieci
seminari residenziali di tre giorni ciascuno (venerdì, sabato e domenica) nei mesi
di febbraio, aprile, giugno, settembre, novembre di due anni
SEDI: Roma - Venezia - Ragusa
POSTI DISPONIBILI: è a numero chiuso, da 15 a 30 iscritti per sede
DIRETTORI E COMITATO SCIENTIFICO:
GIOVANNI SALONIA: Direttore Scientifico Istituto di Gestalt Therapy hcc Kairòs
PAOLA ARGENTINO: coord. scientifico-didattico dei Master Univ. Cattolica in Sicilia
ANTONINO LUCISANO: Prof. di Ginecologia e Ostetricia, Università Cattolica S. C.
VALERIA CONTE: Direttore Didattico Istituto di Gestalt Therapy hcc Kairòs
MARIA LUISA DI PIETRO: Prof.ssa di Bioetica, Università Cattolica Sacro Cuore
TASSE UNIVERSITARIE: euro 2.500,00 rateizzabili in due anni
TITOLO FINALE: Per il conseguimento del titolo è necessario partecipare almeno
all’80% dell’attività didattica e di tirocinio e l’elaborazione e discussione di una tesi

