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Webinar in diretta online – 50 crediti ECM 
 

SESSUALITA’ UMANA, FISIOLOGIA E 
PSICOEDUCAZIONE 

 

marzo 2023 
 

 
 
 
 

Obiettivi didattici 
 

 
Il FAD sincrono, ossia in diretta web, organizzato da Studio Associato RiPsi, si propone come un 
percorso formativo finalizzato a fornire ai partecipanti una preparazione teorico-pratica e 
interdisciplinare nel campo della sessuologia. 
 
Obiettivo è di fornire ai partecipanti conoscenze e competenze adeguate nell'ambito della 
psicosessuologia clinica, con particolare riferimento agli aspetti relativi alla fisiologia della 
sessualità umana e alla psicoeducazione. 
 

Metodologia 
 

 
Oltre a fornire nozioni teoriche, ampio spazio sarà dedicato al confronto su materiale clinico: 
saranno forniti resoconti e/o video di casi clinici sui quali il discente – sotto la supervisione del 
docente – potrà applicare le nozioni teoriche apprese.  
Per ogni argomento trattato verranno fornite slide/dispense, al fine di permettere ai corsisti di 
possedere tutte le nozioni fondamentali da applicare nella pratica clinica. 
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Destinatari, calendario, costi, crediti ECM 
 

 
 
Destinatari 
 
Sono ammessi al corso: Psicologi, Psicoterapeuti, Psichiatri, Neuropsichiatri Infantili, Educatori 
professionali, Assistenti sociali, Medici di medicina generale, studenti di Psicologia (triennale e 
magistrale). 
 
Numero massimo di iscritti: 50 persone. Le iscrizioni termineranno al raggiungimento del numero 
massimo di partecipanti. 
 
 
 
Calendario 
L’evento si svolgerà interamente in diretta online nei giorni: 
 

- 18 e 19 marzo 2023 
- 1 e 2 aprile 2023 
- 15 aprile 2023 

 
Tutte le giornate si svolgeranno dalle ore 9,00 alle ore 17,00 (pausa pranzo 12,30-13,30).  
 
 
Costi 
Il costo dell’evento formativo è di € 525,00 (esente IVA). 
È previsto uno sconto del 10% per coloro che hanno frequentato in precedenza un corso e/o 
master (FAD sincrono o residenziale) promosso da Studio RiPsi. 
È previsto uno sconto del 10% per gli studenti universitari. 
È previsto uno sconto del 10% per gli iscritti a Giovani Psicologi Lombardia. 
 
 
ECM e attestati 
L’evento è stato accreditato per 50 crediti ECM. 
Verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 
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Docenti 
 

 
 
Gabriele Einaudi, Psicologo e psicoterapeuta cognitivo evoluzionista, consulente sessuale e 
sessuologo clinico FISS. Full member ESTD, Socio fondatore AISTED, Socio ordinario SITCC, Socio 
EMDR Italia. Cultore della materia in Psicologia Clinica e afferente esterno al Dipartimento di Psicologia 
dell’Università degli Studi di Torino, collabora a progetti di ricerca con l’ateneo e la Fondazione Carlo 
Molo. 
Esperto in processi di assessment e testing in ambito clinico e forense, nella valutazione e nel 
trattamento del trauma. Svolge anche attività̀ di CTP e di ausiliario del CTU presso i Tribunali per i 
Minorenni e Tribunali Ordinari. Esperto nella valutazione del disturbo dello spettro dell’autismo è 
formato all’utilizzo clinico dell’ADOS-2. Ha ottenuto la reliability per la somministrazione e lo scoring 
dell’Adult Attachment Interview e la certificazione di proficiency per l’utilizzo del Rorschach R-PAS®. 
Facilitator del Circle of Security Parenting e Safe and Sound Protocol Associate. Terapeuta EMDR di 
secondo livello e Flash Technique livello advanced ha inoltre ottenuto la certificazione in Terapia 
Metacognitiva Interpersonale. Ha frequentato il workshop in Dialectical Behavior Therapy (DBT) e 
raggiunto il primo livello della formazione in Control Mastery Theory (CMT).  Svolge attività clinica libero 
professionale a Torino presso lo Studio Kintsugi da lui fondato e di cui è il responsabile. In 
affiancamento all’attività clinica e di ricerca, si occupa di formazione in ambito scolastico e sanitario. 
 
Giorgio Del Noce, medico specialista in Andrologia e Urologia. Si occupa in particolare di chirurgia del 
pene, infertilità maschile e sessuologia. Dal 2007 ad oggi è consulente Andrologo-Urologo presso 
Promea Day Surgery di Torino. Precedentemente dirigente di I livello presso U.O.A. di Urologia 
dell’Ospedale Mauriziano “Umberto I” dove è stato responsabile del centro per la diagnosi e terapia 
della sterilità maschile e del centro di andrologia per il deficit erettile. Dal 1992 al 1996 ha lavorato 
presso la Divisione Universitaria di Urologia dell'Ospedale S. Luigi Gonzaga mentre negli anni 1991-
1992 e 1996-1998 è stato dirigente di I livello presso Urologia Ospedale “E. Agnelli” di Pinerolo. Oltre 
ad essere relatore in diversi corsi di formazione e congressi, è autore di più di ottanta pubblicazioni 
scientifiche.  

 
 
 
Responsabile scientifico: Gabriele Einaudi, psicologo e psicoterapeuta 
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Programma didattico 
 

 
L’evento si svolgerà interamente in diretta online nei giorni: 
 
- 18 e 19 marzo 2023 
- 1 e 2 aprile 2023 
- 15 aprile 2023 
 
Tutte le giornate si svolgeranno dalle ore 9,00 alle ore 17,00 (pausa pranzo dalle 12,30 alle 13,30 
 
 
Argomenti trattati: 
 

- Cervello tripartito  

- Sistemi Motivazionali Interpersonali 

- Sistemi Motivazionali Epistemici  

- Le dimensioni della sessualità 

- Il sistema nervoso e la teoria Polivagale 

- La sessualità nello sviluppo  

- Attaccamento e sessualità 

- Sessualità tipica e atipica  

- Fisiologia della sessualità maschile 

- Fisiologia della sessualità femminile 

- Educazione sessuale a scuola e con i pazienti 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE:  FAD sincrono, online, in diretta web 
SESSUALITA’, FISIOLOGIA E PSICOEDUCAZIONE Edizione marzo 2023 

 
Il sottoscritto: Cognome:__________________________________ Nome: __________________________ 
 
Data di nascita_______________________ Luogo di Nascita:_____________________________________ 
 
Codice Fiscale___________________________________ Partita IVA ______________________________ 
 
Qualifica: _______________________________ Laurea in: ______________________________________ 
 
Residente a ______________________ Via _________________________________ n° _____ CAP______ 
 
Tel ________________________ E-mail _____________________________________________________ 
 
 

DATI PER LA FATTURAZIONE (se differenti da quelli sopra indicati) 
 

Intestazione_____________________________________________ 
 
Indirizzo________________________________________________ 
 

Codice Fiscale________________________________ Partita IVA _________________________________________ 
 

 
dichiara di aver provveduto, al momento dell’iscrizione, al pagamento del corso in un’unica rata, così come 
segue: 
 
❑ € 525,00 (IVA esente) per chi non possiede Partita IVA, o per chi ha regime forfettario (vedi oltre) 
❑ € 422,46 (IVA esente) per chi possiede Partita IVA, per versamento Ritenuta d’Acconto 
 
Per finalizzare la propria iscrizione è necessario inviare la presente scheda di iscrizione, l’autorizzazione alla 
privacy, il bonifico bancario del versamento della prima rata, via mail (info@studioripsi.it). 
 
Eventuali ritardi/errori nei pagamenti (saldi e/o rate) possono bloccare l’accesso alla piattaforma per 
frequentare in diretta i FAD sincroni, con conseguente impedimento di ottenere i crediti ECM. 
 
dichiara di adottare il regime forfettario ai sensi dell’art. 1, comma 58, legge n. 190/2014 che dispensa 
dall’operare le ritenute alla fonte su fatture ricevute:       Sì                No 
 
fornisce i dati per l’emissione della fattura elettronica:  
 
Indirizzo PEC………………………………………….…..………….. Codice destinatario SDI…………….…… 

 
Estremi per bonifico: Beneficiario: Studio RiPsi  Banca: Intesa San Paolo 

IT26A0306909441100000012100 Causale: “cognome” – nome corso 
 

DATA          FIRMA 
 
 
 
________________________      _____________________________ 



 

 
___________________________________________________________________________________________________________ 

 

Studio Associato RiPsi® 
 

Via Sidoli, 6 - 20129 Milano 
Via Auguadri 22  -  22100 Como 
Via Staurenghi, 24 - 21100 Varese 

 

Tel. 335.7026044 - info@studioripsi.it 
www.studioripsi.it 

 
  Pagina 6 di 7 

Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation) 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai 

fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, lo Studio RiPsi – Studio 

Associato di Psicologia e Psicoterapia La informa di quanto segue: 

 

1. Titolare del Trattamento 

Lo Studio RiPsi – Studio Associato di Psicologia e Psicoterapia, con sede legale in Milano, via Marco Ulpio 

Traiano 53, C.F. e P.IVA: 07295760966, Tel. 335.7026044, è il Titolare, ex art. 24 del GDPR 2016/679, del 

trattamento dei Suoi dati personali. Lo stesso Studio RiPsi – Studio Associato di Psicologia e Psicoterapia La 

informa pertanto che i Suoi dati personali acquisiti all’atto dell’iscrizione al corso di formazione, formano oggetto di 

trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata. 

 

2. Finalità del Trattamento 

I dati personali da Lei forniti all’atto dell’iscrizione saranno oggetto di trattamento per tutti gli adempimenti relativi al 

corso di formazione e soltanto in relazione alle finalità strettamente connesse e strumentali al corso stesso, tra cui 

anche l’erogazione dei crediti ECM e finalità amministrativo-contabili, nonché, previa Sua autorizzazione, per 

l’invio gratuito di documentazione e di materiale informativo relativo a future iniziative promosse dallo Studio RiPsi 

– Studio Associato di Psicologia e Psicoterapia. 

 

3. Conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati e il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità connesse e strumentali al 

corso, in quanto relative agli adempimenti di natura contrattuale e/o all’espletamento di tutte le attività del Titolare 

necessarie e funzionali; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornire i dati per tali finalità determinerà l’impossibilità 

della Titolare a dar corso ai servizi, ai rapporti contrattuali medesimi e agli obblighi di legge. Il conferimento dei dati 

per le finalità di invio gratuito di documentazione e materiale informativo, invece, è facoltativa e la base giuridica 

del loro trattamento per tale finalità è quella del legittimo interesse del Titolare, adeguatamente contemperato con 

gli interessi dei soggetti conferenti. 

 

4. Modalità del Trattamento 

I Suoi dati personali verranno conservati sul nostro server, ubicato presso la sede dello Studio RiPsi – Studio 

Associato di Psicologia e Psicoterapia, e il loro trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale, nel 

rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti 

appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 GDPR 2016/ 679. 

Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi 

dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i 

Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le 

quali sono raccolti e trattati. 

 

5. Comunicazione e diffusione dei dati 

I dati forniti verranno comunicati esternamente, solo per le finalità di accreditamento e riconoscimento dei crediti 

ECM, ai seguenti soggetti: Agenas (Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali) 

 

6. Diritti dell’interessato 

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto 

di: 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 

b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali e il periodo di 

conservazione; 

https://www.agenas.gov.it/
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c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

d) ottenere la limitazione del trattamento; 

e) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 

limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 

f) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso 

prestato prima della revoca; 

g) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Studio RiPsi – Studio Associato di Psicologia e 

Psicoterapia, all'indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo mail info@studioripsi.it  

 

7. Videoregistrazione del corso e Liberatoria 

In conformità con il regolamento ECM e ai fini del relativo accreditamento, il corso online sarà obbligatoriamente 

videoregistrato e archiviato dallo Studio RiPsi – Studio Associato di Psicologia e Psicoterapia, con la sola finalità di 

esibirlo ad Agenas in caso di eventuale sua richiesta nell’ambito dei controlli per l’accreditamento del corso stesso. 

Con la sottoscrizione della presente informativa, quindi, Lei fornisce espressa autorizzazione e liberatoria allo 

Studio RiPsi – Studio Associato di Psicologia e Psicoterapia a videoregistrare le immagini trasmesse dalla Sua 

videocamera, l’audio e le informazioni da Lei condivise durante il collegamento alla piattaforma digitale e ad 

utilizzarli per le sole finalità connesse all’accreditamento ECM. 

 

 

Io sottoscritto/a ………………………………………………………….…………………… preso atto dell'informativa 

di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, acconsente a che lo Studio RiPsi – Studio Associato di Psicologia e 

Psicoterapia ponga in essere le attività sopra descritte per le quali il consenso rappresenti la base giuridica del 

trattamento e, per tale motivo: 

 

◻ esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali per le finalità 

connesse e strumentali al corso stesso, tra cui anche l’erogazione dei crediti ECM e finalità amministrativo-

contabili; 

 

◻ esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali per le finalità di invio 

gratuito di documentazione e di materiale informativo relativo a future iniziative promosse dallo Studio RiPsi – 

Studio Associato di Psicologia e Psicoterapia 

 

Con la sottoscrizione della presente informativa mi impegno a non video e/o audio registrare alcun corso online a 

cui parteciperò in diretta e, per il periodo in cui avrò facoltà di visionare detti corsi in streaming, mi impegno a non 

scaricare i file, a non conservarli in alcun modo su miei device elettronici (computer, tablet, smartphone, ecc.) e in 

particolare a non divulgare a nessuno tali video, in quanto di proprietà esclusiva di Studio RiPsi. 

 

 

 

Data …………………..     Firma ………………………………….. 

mailto:info@studioripsi.it
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