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Differenza fra lo studio della sessualità e la storia della sessuologia
casi devianti estremi
condotta sessuale maschile e femminile
I disturbi del desiderio sessuale
Descrizione del modello Bio-Psico-Sociale proposto da Engel
Il modello BPS e le classificazioni internazionali (DSM) nella pratica clinica. L’importanza del distress per fare
diagnosi.
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visione psicosomatica ma anche somatopsichica del sintomo
l’importanza di lavorare in rete con altri specialisti: limiti e risorse per costruire un linguaggio comune
Priorità dell’anamnesi medica o psicosociale
Approfondimento della raccolta dati
formazione in sessuologia
discussioni
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FACULTY
CHIARA SIMONELLI
INFO ECM
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Id Provider: 6226
Titolo evento: “Il modello bio-psico-sociale in sessuologia"
Data evento: 27/11/2020 - 27/11/2020
Sede: WEBINAR: https://www.lomea.it/pagine/sys-homepage-ecmsuite.htm
rif. ECM:
ore totali di formazione: 3
crediti riconosciuti: 4,5
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obiettivo ministeriale:
tipologia dell’evento: FAD SINCRONA -WEBINAR
Responsabile scientifico: dott. Paolo Sidoti Olivo (Psicologo, Psicoterapeuta, Tutor e Docente Formazione
Professionale)
Destinatari dell’iniziativa:
n. partecipanti: 500
segreteria: ORDINE REGIONALE DEGLI PSICOLOGI della SICILIA - Via Pernice, 5, - 0 - Palermo - -

La sottoscritta Maria Pia Rinaldi, in qualità di legale rappresentante del Provider ECM id 6226 - LOMEA soc.
cooperativa - dichiara che i curricula dei relatori non vengono allegati al presente file in quanto le dimensioni
superano quelle consentite dal sistema Agenas; gli stessi documenti sono a disposizione della Commissione presso la
sede del Provider in via Martorano, 56 a Sant’Agata de’ Goti (BN)
Sant’Agata de’ Goti,
In fede
Maria Pia Rinaldi
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