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SVILUPPO PSICOSESSUALE, DISABILITÀ INTELLETTIVA E RELAZIONALE
Strategie metodologiche e strumenti per psicologi, insegnanti
e operatori scolastici

19 OTTOBRE 2019

Centro Culturale “Paolino d’Aquileia”
Via Treppo 5/b - 3310 UDINE

Con il patrocinio di:

In collaborazione con:

Con la partecipazione di:

FormazionEducazione, sezione dell’attività dedicata agli eventi dell’agenzia Exigo Media Events, propone
la prima edizione della giornata formativa “Sviluppo psicosessuale, disabilità intellettiva e relazionale Strategie metodologiche e strumenti per psicologi, insegnanti e operatori scolastici” che si svolgerà il 19
ottobre 2019 a Udine. L’evento è organizzato in collaborazione con la dott.ssa Valentina Benedetti.
Presentazione
Lo sviluppo psicosessuale è un processo dinamico che evolve lungo le diverse fasi del ciclo di vita
coinvolgendo sensazioni corporee, emozioni, rapporti interpersonali, affetti e sentimenti.
Rispetto ai coetanei, i ragazzi e le ragazze con disabilità intellettiva e relazionale vivono meno esperienze
affettive e sessuali nonostante lo sviluppo puberale sia scandito dal medesimo timer biologico. La scuola e
la famiglia, agenzie educative privilegiate, il più delle volte non hanno conoscenze né strumenti adeguati a
gestire i comportamenti problema mentre i programmi di educazione all’affettività e alla sessualità
consapevole che si rivolgono nello specifico alle persone con disabilità, quando presenti, il più delle volte si
riducono ad interventi di carattere repressivo finalizzati al contenimento delle pulsioni sessuali.
La giornata di studio e approfondimento dedicata a figure professionali che a diverso titolo operano nel
campo scolastico e socioeducativo (docenti curriculari e di sostegno dei vari ordini di scuola e operatori che
lavorano nell’ambito del supporto a studenti con disabilità intellettiva e relazionale), si propone di
stimolare, promuovere e diffondere una cultura del benessere psicosessuale che permetta di predisporre
interventi adeguati, partendo dall’analisi dei bisogni fino alla costruzione di un progetto educativo e di
crescita verso la vita adulta.
La mattinata di approfondimento con relatori di spicco aprirà i lavori partendo dagli aspetti che
caratterizzano lo sviluppo psicosessuale attraverso strumenti di analisi, lettura e osservazione delle
dinamiche relazionali e affettive relative allo sviluppo emotivo, corporeo e sessuale delle persone con
disabilità intellettiva e relazionale; seguirà una riflessione sui ruoli e le funzioni dell’operatore, le difficoltà
che incontra, le competenze educative e relazionali fino ad arrivare alla proposta di possibili percorsi per
l’educazione sessuale e la gestione dei comportamenti problema nel corso delle attività laboratoriali
pomeridiane tramite esempi pratici e momenti di interazione con il pubblico.
Obiettivo del convegno è proporre una formazione operativa accanto a considerazioni teorico
metodologiche per:
•
•
•
•

promuovere l’acquisizione di strumenti e strategie educative e didattiche da sperimentare nei
contesti di lavoro e da diffondere nella scuola come buone prassi
fornire risposte efficaci a situazioni problematiche individuando criticità nell’attività concreta di chi
opera sul campo
identificare le risorse, i punti di forza e le potenzialità della persona con disabilità
pianificare e sperimentare linee di intervento adeguate a quello specifico contesto.

Laddove la qualità della vita deve essere la meta auspicabile per ciascun essere umano, affrontare le
tematiche riguardanti la sessualità e l’affettività di persone con disabilità intellettiva e sviluppo atipico
solleva non pochi interrogativi in una società che si trova disorientata e impreparata.
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Il confronto e la riflessione sui valori cardine alla base del benessere psicosessuale consentono non solo di
far emergere le problematiche e le difficoltà incontrate nello svolgimento della propria professione ma
anche i punti di forza, lo sviluppo personale e professionale oltre che le emozioni degli operatori coinvolti.
L’EVENTO HA IL PATROCINIO DI:
COMUNE DI UDINE
PROGETTO OMS CITTÀ SANE
CONSULTA REGIONALE DISABILI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
CONSIGLIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA DELL’ORDINE DEGLI PSICOLOGI
Relatori
Valentina Benedetti, psicologa, psicoterapeuta indirizzo psicoanalitico ed esperta in sessuologia clinica. Si
occupa di prevenzione e sostegno in ambito psicologico per adulti e adolescenti, oltre che di terapia
sessuologica individuale e di coppia. Collabora inoltre con diversi enti pubblici e privati per l’organizzazione
e la conduzione di corsi di formazione, convegni e seminari e per la realizzazione di progetti di educazione
all’affettività nelle scuole primarie e secondarie di primo grado. È docente e formatrice per genitori,
insegnanti, formatori.
Fabrizio Quattrini, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo. Docente a contratto di Clinica delle Parafilie e
della Devianza presso l’Università dell’Aquila. Da anni, oltre a svolgere attività clinica come psicoterapeutasessuologo, si occupa di disforia di genere, sexual addiction, omogenitorialità, disfunzioni sessuali, parafilie
e disturbi parafilici. Presidente dell’Istituto Italiano di Sessuologia Scientifica, conduce e coordina una serie
di ricerche sulla sessualità nelle persone con disabilità, con particolare attenzione al tema della formazione
degli operatori socio-sanitari. Insieme al comitato LoveGiver è promotore in Italia della figura
dell’Assistente sessuale.
Marco Silvaggi, psicologo, sessuologo clinico. Membro del consiglio editoriale di riviste scientifiche nazionali
e internazionali è coordinatore del gruppo di ricerca scientifica della Federazione italiana di sessuologia
scientifica FISS GIOVANI. Autore di diverse pubblicazioni in ambito sessuologico, su riviste scientifiche
nazionali e internazionali, collabora con diverse testate giornalistiche. È docente di “Elementi di
sessuologia” presso la scuola di formazione per consulenti familiari CISPeF. Operatore per il servizio di
consulenza psico-sessuologica presso il Policlinico Umberto I di Roma, svolge la propria attività di psicologo
presso l’Istituto di Sessuologia Clinica di Roma.
Evgenia Gasteratou, psicologa, psicoterapeuta, consulente sessuale. Dal 2009 svolge attività di consulenza
psicologica, di terapia individuale, terapia di coppia e terapia famigliare con specializzazione in psicoterapia
sistemica, famigliare e relazionale. È consulente sessuale ed esperta in educazione sessuale. Ha partecipato
come relatrice a numerosi corsi di formazione in ambito clinico. Ha lavorato in Italia e all'estero
principalmente nell'ambito dell’età evolutiva e della psicologia dell’invecchiamento. Attualmente vive e
lavora a Udine esercitando la libera professione.
Elena Bulfone, presidente di Progettoautismo FVG Onlus e Martina Dordolo, psicologa e psicoterapeuta,
consulente per Universiis Società Cooperativa Sociale e consulente e responsabile del comitato scientifico
di Progettoautismo FVG Onlus. L'associazione sostiene le persone con sindrome autistica, Disturbi Pervasivi
dello Sviluppo o Sindrome di Asperger e le loro famiglie, dislocate su tutto il territorio della regione Friuli
Venezia Giulia.
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Iscrizioni e quota di partecipazione
Per iscriversi è necessario accedere alla pagina web dedicata nel sito www.formazioneducazione.it,
compilare il form con tutte le voci richieste e provvedere al versamento della quota. A seguito del
pagamento verrà emessa regolare fattura elettronica.
Le iscrizioni aprono il 02/09/2019. La tariffa sarà agevolata in EARLY BIRD (€ 79,00 – tariffa scontata per
soci di associazioni patrocinanti e studenti universitari € 75,00) fino alle ore 24.00 del 04/10/2019.
Successivamente ci si potrà iscrivere in ORDINARIA (€ 99,00 – tariffa scontata per soci di associazioni
patrocinanti e studenti universitari € 95,00) dalle 00.00 del 05/10/2019 fino alle ore 24.00 del 17/10/2019.
Al versamento della quota corrisponde:
-

l’accesso alla sala nella giornata di formazione in qualità di partecipante
una cartellina con programma, materiale informativo e blocco note
un coffee break al mattino
uno sconto (da confermare) per il pranzo nei ristoranti convenzionati
lo sconto del 15% su testi e manuali editi Erickson che saranno in vendita in loco
l’attestato di partecipazione (che sarà inviato a ciascun partecipante via email)
l’inserimento del proprio nominativo nella rete di FormazionEducazione, utile per avere
aggiornamenti sui temi trattati.

Programma della giornata
Ore 8.30 Apertura segreteria
Ore 9.00 Apertura lavori a cura della dott.ssa Valentina Benedetti
Ore 9.15 – 9.45
Lo sviluppo psicosessuale nelle diverse fasi del ciclo di vita
Lo stato dell’arte dell’educazione sessuale in Italia
Ore 9.45 – 10.30
Lo sviluppo psicosessuale nelle persone con disabilità intellettiva e relazionale
Sessualità e disabilità: prospettive ed interventi educativi
Ore 10.30 – 11.15
Linee-guida per la costruzione del progetto educativo
Gestire i comportamenti sessuali problematici: difficoltà e dubbi dell’educatore
Ore 11.15 – 11.45 Coffee break
Ore 11.45 – 12.30
Dialogo tra una professionista e una mamma sul tema della sessualità in ragazzi con sindrome
autistica, disturbi pervasivi dello sviluppo o sindrome di Asperger
Ore 12.30 – 13.00
Introduzione alle attività del pomeriggio
Ore 13.00 Pranzo
Ore 14.30 – 16.00
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Analisi di casistiche ed esempi di gestione
Ore 16.00 – 16.45
I relatori sono a disposizione per rispondere alle domande dei partecipanti
Ore 17.00 Chiusura lavori e saluti

Informazioni e contatti
Tutte le informazioni e le modalità di iscrizione sono contenute nel sito www.formazioneducazione.it
Segreteria organizzativa:
dott.ssa Francesca Casali
FormazionEducazione (Exigo Media Events – piazza Risorgimento, 28 Pordenone)
info@formazioneducazione.it - info@exigome.it
+39 320 327 7894
Segreteria scientifica:
dott.ssa Valentina Benedetti
Studio – via Pozzuolo, 202 Udine
info@formazioneducazione.it
+39 348 316 6624
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