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Un seminario per approfondire i principali disturbi dell'esperienza sessuale, la loro eziopatogenesi e
gli interventi cognitivo comportamentali funzionali al trattamento. L'evento è riservato a
professionisti psicologi, medici psicoterapeuti, e studenti universitari di psicologia.
I disturbi sessuali, o disfunzioni psicosessuali, sono molto diffusi nella nostra società: indagini
mostrano dati di prevalenza compresi tra il 20% ed il 30%. Nonostante ciò, poche persone avanzano
una richiesta di aiuto allo psicoterapeuta - stime mostrano che un uomo con un disturbo della sfera
sessuale impiega mediamente 2 o 3 anni prima di chiedere aiuto.
Anche per queste ragioni è importante che il terapeuta sia preparato e sappia fornire risposte
competenti ed efficaci, al fine offrire un servizio in grado di migliorare la salute e la qualità della vita
delle persone.
Il Relatore

Come partecipare al Seminario
Il prof. Francesco Vincelli, è psicologo
psicoterapeuta cognitivo comportamentale,
docente e supervisore AIAMC e membro
della commissione docenti AIAMC.
È stato professore a contratto presso
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di
Milano,
Facoltà
di
Psicologia,
e
psicoterapeuta presso l'Istituto Auxologico
Italiano di Milano.
Svolge attività clinica privata e attività di
docenza presso diverse Scuole di
Specializzazione in Psicoterapia.
Le sue aree principali di interesse clinico
sono i disturbi di panico, la fobia sociale, i
disturbi del comportamento alimentare, la
terapia di coppia e i disturbi della sfera
sessuale.
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Il Seminario è a numero chiuso ed è diretto a psicologi,
medici, psicoterapeuti e studenti universitari in psicologia.
Per l'iscrizione all'evento compilare il modulo sul sito
web istitutotolman.net
Sono previste quote agevolate per studenti universitari,
e per gli allievi, ex allievi, e docenti dell'Istituto Tolman.
L'evento è gratuito per gli allievi della Scuola di
Psicoterapia dell'Istituto Tolman attualmente in corso,
perché incluso nel programma didattico.

Luoghi e orari
Il Seminario si svolge il 4 Maggio a Catania, presso
l'Hotel NH Catania Centro di Piazza Trento, dalle ore
10:15 alle ore 19:30.
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