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CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN

COUNSELING DI COPPIA
E NELLE RELAZIONI INTIME

Approfondimento e applicazione del Counseling
per il benessere sessuale e dell’intimità dell'individuo e della coppia

Il corso fornisce al professionista le competenze per le relazioni d'aiuto riguardo 

alle tematiche dell’intimità, sessualità e relazioni di coppia per la comprensione 

della complessità e molteplicità degli stili relazionali della contemporaneità.

Focalizza sull’ esplicitazione dei temi rilevanti dell’intimità della vita.

Favorisce l’integrazione delle conoscenze avanzate e le modalità

per comprendere, approfondire le dinamiche nelle relazioni di intimità

nel ciclo della sessualità nelle differenze tra le identità.

Il corso è concepito sul presupposto che attraverso

l'integrazione mente – corpo -emozioni è possibile trovare le risposte

dei blocchi e delle tensioni che governano l'intimità.

Professionisti e operatori impegnati nella prevenzione, nell'educazione,

nella riabilitazione e nella ricerca nell'ambito della salute sessuale e

della corporeità, delle relazioni intime, della coppia e del singolo.

DESTINATARI

METODOLOGIA
La didattica teorico-esperienziale integrata si avvale di ausili

audio-visivi accompagnati da schede didattiche ed esperienze

di gruppo in aula. La direzione del corso tiene conto della

preparazione di base delle diverse professionalità e

consentono l'acquisizione di strumenti operativi

compatibili con il titolo di appartenenza.

Al termine del corso sarà possibile effettuare

con il monitoraggio di un supervisore,

un periodo di pratica professionale

di Counseling individuale

e in coppia.



Il Counseling nelle relazioni amorose e sessuali 

Orientamenti sessuali e identità di genere

L’espressione di sé e la scelta del partner

Culture e sessualità

Formalità e informalità della coppia

Affettività e sessualità non convenzionali

Prototipi situazionali delle criticità relazionali

Epistemiologia del conflitto e sue implicazioni

Collusioni di coppia

I temi fondamentali dell’intesa 
intrinseca tra i partner

Gli stili di attaccamento nell’età adulta 

Ciclo di vita della coppia

Intesa sessuale nella coppia

Sessualità / Intimità / Desiderio

Seduzione/ Tradimento / Seduttività / Erotismo

Conoscenza e competenza sessuale di sè

Ciclo del contatto sessuale / le fasi della risposta sessuale

ARGOMENTI TRATTATI

Vissuti affettivi e sessuali nella terza età e nella disabilità

Le influenze dell’abuso e il maltrattamento infantile
nel rapporto amoroso e sessuale nell’età adulta



Il colloquio con la coppia: la postura del professionista -  l’autonomia dei clienti

STRUMENTI DEL COUNSELING INTEGRATO
NELLE RELAZIONI INTIME

Il processo di counseling nelle relazioni intime:
presa in carico, sviluppo e conclusione. Gestione delle criticità

Tipologie di  contratto nel  counseling di coppia e nelle relazioni intime

Implicazioni dei vissuti soggettivi del counselor

Transazioni comunicative funzionali e non nella coppia

Il processo di evoluzione delle relazioni intime nell’ottica dei fenomeni liminali

Il corso si articola in 11 Moduli da 8 ore 

Il corso attesterà 120 ore riconosciute come

Corso di Perfezionamento  valide per aggiornamento

e avanzamento di livello associazione di categoria.

Sede: Firenze, Via Giovanni da Montorsoli 14

(è possibile partecipare anche in video-presenza)  

STRUTTURA DEL CORSO



MASTER ESPERIENZIALE
IN GESTALT COUNSELING

CORSO MEDIAZIONE FAMILIARE
COUNSELING DI COPPIA
E DELLE RELAZIONI INTIME 

CORSO COACHING PLURALISTICO
& LIFE COACHING

MASTER TRIENNALE
IN TEATRO EVOLUTIVO

CORSI ANNUALI IN COUNSELING
E ART COUNSELING

CORSO DI PERFEZIONAMENTO
IN DRAMING 

CORSO DI PERFEZIONAMENTO
IN ENNEAGRAMMA


