La Mission

Il corso si propone di affrontare le tematiche
afferenti al mondo dell’affettività e della
sessualità, declinandole nello speciﬁco della
relazione di coppia. Dopo un iniziale
approfondimento del contesto socio-culturale
dell’epoca postmoderna entro il quale la relazione
prende forma, saranno descritte alcune tra le più
diffuse tipologie di instabilità e fragilità dei legami
di coppia per cui si richiede consulenza.
La sessualità è un ambito importante e complesso
della dimensione della coppia ed è un settore di studio
in continuo sviluppo, sempre più svincolato dai
pregiudizi e da una concezione ormai obsoleta di
normatività (Amadori & Corvaglia, 2020; Herbenik et al,
2010; Joyal & Carpentier, 2017).
Ai corsisti saranno offerte nozioni storiche e scientiﬁche e
verranno presentati strumenti di intervento clinico relazionale
e sessuologico per il lavoro con la coppia, tra cui: la conduzione
del colloquio anamnestico, l’impostazione del piano di
intervento, la gestione del conﬂitto e l’analisi della domanda in
ambito sessuologico.
Particolare rilevanza sarà data alla presentazione di un approccio
interdisciplinare, sia nella fase anamnestica sia nell’impostazione
dell’intervento terapeutico.
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I Relatori
Milena Barone
Psicologa e Psicoterapeuta, specialista in Psicoterapia Cognitiva
Neuropsicologica. Lavora a Padova come libera professionista
presso due poliambulatori con équipes multiprofessionali e
presso Associazione Novilunio. Referente per l’area adolescenza
presso l’Associazione “Famiglia e Comunità”. Co-fondatrice del
portale www.cosicomeviene.it e socia ordinaria SINEPSIP
(Società Italiana di Neuropsicopatologia).
Vincenzo Costa
Filosofo, professore ordinario alla Facoltà di Filosoﬁa
dell’Università Vita-Salute San Raffaele, dove insegna
Fenomenologia e Fenomenologia dell’esperienza.
Autore di numerosi saggi in italiano, inglese, tedesco, francese e
spagnolo, apparsi in numerose riviste e libri collettanei. Ha
pubblicato 20 volumi, editato e co-editato molte traduzioni e
volumi collettivi.
Docente presso la SLOP - Scuola Lombarda di Psicoterapia e
Membro del direttivo della SINEPSIP (Società Italiana di
Neuropsicopatologia).
Giuseppe Iannone
Psicologo e Psicoterapeuta specialista in Psicoterapia Cognitiva
Neuropsicologica. Lavora in qualità di Psicologo Psicoterapeuta
presso il Centro Andrologico Italiano di Cernusco sul Naviglio e
presso il Centro Medico Regina Giovanna di Milano.
Elena Mandorino
Psicologa e Psicoterapeuta, specialista in Psicoterapia Cognitiva
Neuropsicologica. Ha perfezionato gli studi in psiconcologia
presso l’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. Lavora presso la
sezione di Genetica del Centro Diagnostico Italiano (CDI) di
Milano, operando nelle aree preconcenzionale, prenatale e
oncologica. Svolge la libera professione e collabora con l’Area
Clinica dei Disturbi della coppia e della sfera sessuale presso
l’Istituto Psicologico Italiano (IPSI). Socia SIPO (Società Italiana
Psiconcologia) e SIGU (Società Italiana di genetica Umana).
Marta Marabelli
Psicologa e Psicoterapeuta, specialista in Psicoterapia Cognitiva
Neuropsicologica. Docente e psicoterapeuta didatta presso la
SLOP - Scuola Lombarda di Psicoterapia nell’area del lavoro
clinico con la coppia e l’affettività. E’ Responsabile dell’Area
Clinica dei Disturbi della coppia e della sfera sessuale presso
IPSI (Istituto Psicologico Italiano) nelle sedi di Pavia e Milano
dove svolge anche la libera professione. E’ la referente
psicologa della Cooperativa sociale Aldia per le attività di
supervisione individuale e di gruppo e di docenza.
Daniel Michael Portolani
Psicologo e Psicoterapeuta, specialista in Psicoterapia Cognitiva
Neuropsicologica. Perfezionato in Consulenza Sessuologica.
Terapeuta accreditato in Gender, Sex and Relationship Diversity

(GSRD) Therapy da Pink Therapy UK. Referente dell’area clinica
“Sessualità e LGBTQ+” presso Neuropsicologia Positiva (Brescia)
e referente per l’area clinica LGBTQI presso l’Istituto Mi.Cal
(Milano). Ricercatore Psicologo presso IRCCS Istituto Centro S.
Giovanni di Dio “Fatebenefratelli” (Brescia). Tutor didattico e
docente presso la SLOP - Scuola Lombarda di Psicoterapia. Socio
ordinario della SINEPSIP (Società Italiana di
Neuropsicopatologia) e WPATH (World Professional Association
for Transgender Health).
Francesca Salvini
Psicologa e Psicoterapeuta, specialista in Psicoterapia Cognitiva
Neuropsicologica. Sessuologa Clinica. Vice-presidente della
Cooperativa LiberaMente Onlus - Centro Antiviolenza di Pavia,
dove svolge attività operativa e clinica. Membro del Gruppo di
Lavoro “Contro ogni violenza” dell’Ordine degli Psicologi della
Lombardia. Docente e psicoterapeuta didatta della SLOP Scuola Lombarda di Psicoterapia, docente a contratto
dell’Università degli Studi di Pavia. Svolge attività clinica
psicoterapeutica e percorsi sessuologici presso il Centro di
Ricerca e Clinica SLOP di Pavia. Socia ordinaria della SINEPSIP
(Società Italiana di Neuropsicopatologia).
Giovanni Ventura
Psicologo, Psicoterapeuta e Sessuologo Clinico. Specialista in
Psicoterapia Cognitiva Neuropsicologica e docente presso la
SLOP - Scuola Lombarda di Psicoterapia. Si è formato anche
presso il Centro Italiano di Sessuologia ed è socio della
Federazione Italiana di Sessuologia Scientiﬁca (FISS). Lavora
come libero professionista presso Studio SLOP Verona (di cui è
coordinatore) e Istituto Mi.Cal di Milano. Fondatore del portale
www.cosicomeviene.ite membro del CDA di Associazione Omnia
Impresa Sociale (Verona). Socio ordinario della SINEPSIP
(Società Italiana di Neuropsicopatologia).
Camilla Zamperini
Ostetrica e chinesiologa specializzata in riabilitazione dei
disturbi del pavimento pelvico femminile legati alla sessualità,
all'uro-ginecologia e alla colon-proctologia. Lavora a tempo
pieno come terapista della riabilitazione del pavimento pelvico
presso l’Ospedale Pederzoli di Peschiera del Garda (VR).
I Costi*
-Psicologi e Medici: € 850
-Soci SINEPSIP: € 650
-Specialisti SLOP: € 750
-Pre-iscritti SLOP a.a. 2023: accesso gratuito
Acccesso e Iscrizioni
Sono ammessi al Corso i laureati in Psicologia e in Medicina. La
richiesta di iscrizione, accompagnata dal proprio curriculum
vitae, deve essere inviata all’indirizzo amministrazione@slop.it.

La Didattica
Il corso si articola in 8 incontri nell’arco di 4 weekend, nel
periodo ottobre - novembre 2022. Le lezioni si svolgono il
sabato e la domenica con orario 10:00 - 13:00 e 14:00 - 18:00.
La proposta formativa prevede l’alternarsi di lezioni frontali a
momenti di esercitazione pratica e discussione di casi clinici.
L’intero corso si svolgerà in modalità di videoconferenza tramite
la piattaforma Zoom.
Il Calendario
SABATO 8 ottobre 2022
Vincenzo Costa
L’esperienza dell’altro e la sessualità.
DOMENICA 9 ottobre 2022
Marta Marabelli
Nuove culture e nuove narrazioni dell’esperienza amorosa e
del lavoro clinico con l’affettività e la coppia.
SABATO 22 ottobre 2022
Elena Mandorino e Marta Marabelli
Instabilità e fragilità nei legami di coppia: la conﬂittualità e
l’esperienza del tradimento.
DOMENICA 23 ottobre 2022
Milena Barone e Giovanni Ventura
Spunti teorici e pratici per la conduzione del colloquio con
l’individuo e la coppia.
SABATO 5 novembre 2022
Daniel Portolani e Francesca Salvini
La consulenza sessuologica con la coppia.
DOMENICA 6 novembre 2022
Daniel Portolani e Francesca Salvini
Sessualità e normatività.
SABATO 19 novembre 2022
Giuseppe Iannone e Giovanni Ventura
I disturbi sessuali maschili e femminili: letteratura, interventi e
criticità.
DOMENICA 20 novembre 2022
Giovanni Ventura e Camilla Zamperini
La necessità di un lavoro d’equipe: dialogo tra sessuologo e
terapista.
Questionario conclusivo.

* i costi sono ESENTI IVA

