
 

 

 
 

“SESSUALITÀ E AFFETTIVITÀ NELLA 
DISABILITÀ.  

STRATEGIE E COMPETENZE DEGLI 
OPERATORI” 
7,8 CREDITI ECM 

 

L’EVENTO E’ REALIZZATO IN CONVENZIONE CON L’ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DEL VENETO ED E’ STATO RICHIESTO IL 

RICONOSCIMENTO DEI CREDITI PER LA FORMAZIONE CONTINUA DEGLI ASSISTENTI SOCIALI 

Mercoledì 01/04/2020  
dalle 09.00-13.15 e 14.15 -16.30 

presso Irecoop Veneto, Via G. Savelli 128 - Padova 

  
Lavorando con le famiglie di persone con disabilità, è emerso più volte il bisogno di affrontare i temi legati a sessualità, 

affettività e relazioni. Si è rilevato in particolare che nei contesti socio-educativi frequentati dalle persone con disabilità 

queste tematiche vengono prese poco in considerazione. 

Esiste ancora una difficoltà sociale e culturale nel riconoscere e favorire una vita relazionale e sessuale in tutte le sue 

sfaccettature alle persone con disabilità. In genere sia i giovani che gli adulti non ricevono un’adeguata educazione 

all’affettività e alla sessualità. Tale carenza si ripercuote sulla qualità della loro vita relazionale. Quando esse 

manifestano la loro sessualità attraverso azioni o parole, generano spavento, confusione e senso di inadeguatezza negli 

altri, spesso anche negli operatori. 

Pertanto riteniamo possa essere una risorsa per chi lavora con la disabilità acquisire consapevolezza e competenze 

circa queste tematiche, per essere pronti ad affrontarle e gestirle nel momento in cui emergono. Tali competenze 

possono essere spese in tutti i contesti in cui vengono instaurate delle relazioni: educativo, riabilitativo, sanitario, 

assistenziale, scolastico e ricreativo. 
 

Durata: 6 ore 
 

Destinatari del corso: educatori, psicologi, operatori socio-sanitari, medici psichiatri e neuropsichiatri, assistenti 

sociali, insegnanti, operatori di comunità, neuro psicomotricisti dell’età evolutiva, terapisti occupazionali, volontari 
 

Profili professionali accreditati ECM: educatori, psicologi, medici psichiatri e neuropsichiatri, terapisti 

occupazionali, assistenti sanitari, infermieri. 

Assistenti sociali: 

L’ evento è realizzato in convenzione con l’Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto ed è stato richiesto il 

riconoscimento dei crediti per la formazione continua degli assistenti sociali. 

 

Obiettivo strategico nazionale: Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna 

professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica ivi, incluse le malattie rare e la 

medicina di genere (18) 

Crediti ECM: 7,8  



 

 

 

PROGRAMMA 
 

Mercoledì 01/04/2020 

Fascia oraria Contenuti e docente Metodologia utilizzata 

9:00 – 11:00 
Come” parlare di sessualità e relazioni 

Riccardo Morelli de Rossi 
Tecniche attive 

Coffee Break 

11:15 – 13:15 

Fisiologia e psicologia della sessualità nella 

disabilità 

Chiara Bressan 

Lezione frontale partecipata 

Pausa pranzo 

14:15 – 16:15 
La sessualità nel contesto socio-educativo 

Federica Dessolis 
Lezione frontale partecipata 

Questionario di apprendimento 

 

  In chiusura – Questionario di valutazione del gradimento   

          – Verifica di apprendimento mediante questionario 
 
Al termine del corso gli operatori potranno essere in grado di:  
 

- Affrontare con maggiori competenze le situazioni in cui emergono richieste, bisogni e manifestazioni legate 

alla sfera sessuale, affettiva e relazionale. 
 

Responsabile Scientifico: 

Federica Dessolis – Psicologa, psicoterapeuta, operatrice della disabilità sensoriale 
 

Docenti coinvolti:  

Chiara Bressan – Psicologa Consulente Sessuale 
Riccardo Morelli de Rossi– Psicologo, psicoterapeuta 

Federica Dessolis – Psicologa, psicoterapeuta, operatrice della disabilità sensoriale 
 

Numero massimo di partecipanti: 20 

Quota di partecipazione: 99,00€ (IVA ESENTE) 

Pagamento 
Il versamento deve essere effettuato solo dopo conferma di avvio da parte di Irecoop Veneto esclusivamente 
tramite bonifico bancario, ALMENO 5 GIORNI PRIMA dell’avvio del corso, intestato a Irecoop Veneto su Banca 
Etica IBAN IT15J0501812101000000115513 con causale: ECM-04-227456-20– Cod. Fisc. e Cognome Nome 
 
Condizioni generali 
Il corso verrà avviato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. 
La prenotazione dei posti si intende confermata al ricevimento dell’iscrizione compilando in ogni sua parte il 
modulo online cliccando QUI entro il 19/03/2020. 
Irecoop Veneto provvederà a dare comunicazione di conferma o meno dell’effettivo avvio del corso al termine 
della scadenza delle adesioni. 
L’ammissione in aula è subordinata all’inoltro presso Irecoop Veneto (via e-mail o fax) di copia della ricevuta 
del versamento effettuato. 

https://docs.google.com/forms/d/10a8kGdyTsz8v0DuT9vrUma_wNyy_x6sE4Zfsag6f9Q0/edit


 

 

In caso di ritiro del partecipante a corso già confermato, quindi a comunicazione di conferma già avvenuta, 
Irecoop Veneto sarà autorizzato ad emettere fattura per l’intera quota di partecipazione del corso, garantendo 
al cliente il diritto a recuperare le attività formative presso una edizione successiva del medesimo corso.  
Per esigenze di natura organizzativa e didattica, Irecoop Veneto si riserva la facoltà di annullare, rinviare o 
modificare le date e la sede dei corsi programmati nel caso non venga raggiunto il numero minimo di 
partecipanti. Ogni variazione sarà tempestivamente segnalata alle aziende e ai partecipanti già iscritti. 
 
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: 
Provider e segreteria organizzativa 
IRECOOP VENETO 
Alessia Daminato 
Via G. Savelli 128 -35129 – Padova 
tel.  049 8076143 - Fax   +39 049-8076136 
Per iscriversi si prega di compilare il modulo online, cliccando sul presente link: 
https://forms.gle/AeJUhP7JX9MNaain9 entro il 19/03/2020 all’indirizzo a.daminato@irecoop.veneto.it 

https://forms.gle/AeJUhP7JX9MNaain9

