
A CHI SI RIVOLGE 
Il master è rivolto a laureati in medicina e 
psicologia. 
 
 
DURATA DEL CORSO: 
Il master ha durata annuale; con inizio ad 
aprile 2019. 
 
 
SEDE: 
Centro MAP , Corso Garibaldi, 215  
84122 SALERNO 
 
 
COORDINAMENTO: 
Il coordinamento è tenuto dalla  
dott.ssa Maria Rosaria Porcaro 
Psicologa Psicoterapeuta cognitivo  
comportamentale Sessuologa clinica  
Psicotraumatologa e Terapeuta EMDR   
Consulente familiare 
Psicologa giuridica e perito tribunali Civili 
penali ed ecclesiali. 
 
 

Per Info  e  Iscrizioni: 
dott. Maria Rosaria Porcaro 
331.7940160 - 348.6511082 
centromapsalerno@gmail.com 
www.centromap.it 
 
 

 

 

PROGRAMMA: 
• Sessuologia e DSM 5; 
• Attaccamento sano e traumatico, 
• Omosessualità: miti e stereotipi,  
   omofobia interiorizzata; 
• Anatomia e fisiologia maschile e femminile 
• Riconoscere il Trauma Sessuale; 
• Apprendimento e consolidamento delle  
   disfunzioni sessuali e dei disturbi parafilici:    
   prospettiva comportamentale; cognitiva;    
   strategica; EMDR; 
• Sessualità nell’infanzia e nell’adolescenza.  
• Malattie veneree; 
• Disforia di genere; 
• Trasgressione e pornografia; 
• Dipendenza sessuale; 
• Prostituzione e trauma; 
• Pedofilia e abuso sessuale; 
• Handicap e sessualità; 
• Sessualità e terza età. 
 
ATTESTATO: 
Al termine del master è previsto un esame di 
diploma, superato il quale verrà rilasciato un 
ATTESTATO con il titolo di  
ESPERTO IN SESSUOLOGIA CLINICA 
 

 



A CHI SI RIVOLGE 
Il percorso di studi di primo livello si  
rivolge a laureati in Psicologia e Medicina, 
Ostetricia, Scienze dell’Educazione e della 
Formazione Primaria, Scienze della  
Comunicazione, Sociologia,  
Scienze Infermieristiche e Counselor 
 
DURATA DEL CORSO: 
Il master ha durata annuale; con inizio ad 
aprile 2019. 
 
 
SEDE: 
Centro MAP , Corso Garibaldi, 215  
84122 SALERNO 
 
 
COORDINAMENTO: 
Il coordinamento è tenuto dalla  
dott.ssa Maria Rosaria Porcaro 
Psicologa Psicoterapeuta cognitivo  
comportamentale Sessuologa clinica  
Psicotraumatologa e Terapeuta EMDR   
Consulente familiare 
Psicologa giuridica e perito tribunali Civili 
penali ed ecclesiali. 
 
 

Per Info  e  Iscrizioni: 
dott. Maria Rosaria Porcaro 
331.7940160 - 348.6511082 
centromapsalerno@gmail.com 
www.centromap.it 
 
 

 

PROGRAMMA: 
• Il ruolo del sessuologo. Miti e pregiudizi sulla  

   sessualità umana.  
• Coppia e scelta del partner. Fini e valori della     
   sessualità: infedeltà e piacere; 
• Omosessualità: miti e stereotipi  
   (adolescenza, bullismo...) Omofobia e omo    
    negatività; 
• Anatomia e fisiologia maschile e femminile; 
• Educazione sessuale; Sessualità nell’infanzia  
  e nell’adolescenza. 
• Sex Toys;  
• Contraccezione; Metodi di fecondazione,  
   infertilità e sterilità; 
• Malattie veneree; 
• La sessualità in gravidanza. Role playing e  
   psicoeducazione; 
• Accogliere la sofferenza sessuologica;  
  Alleanza terapeutica; Osservazione del  
  comportamento non verbale; 
• Disfunzioni sessuali maschili e femminili; 
• Pratiche sessuali contemporanee,  
   trasgressione e pornografia; 
. Prostituzione; 
• Pedofilia e abuso sessuale; 
• Handicap e sessualità; 
• Sessualità e terza età; 
• Consulenza specialistica (cambio sesso, IVG, ecc.). 

 

• ATTESTATO: 
Al termine del master è previsto un esame di di-
ploma, superato il quale verrà rilasciato un  
ATTESTATO con il titolo di  
ESPERTO IN SESSUOLOGIA CLINICA 
 
 

 


